REF. SIT102

900.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 7 camere da letto in vendita a Olivella, Barcellona
Spagna » Barcellona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818

7

7

660m²

2.005m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna
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DESCRIZIONE

Moderna casa con 7 camere da letto con vista sul mare e
un appartamento indipendente per gli ospiti, in vendita
su un terreno di 2.000 m² nella zona residenziale di Mas
Mestre, a 10 minuti in auto da Sitges e dalla spiaggia.
Magnifica casa situata su un terreno di 2.000 m², uno dei pochi appezzamenti che
godono di vista sul mare in questa zona, situato nell'urbanizzazione di Mas Mestre, a
Olivella, circondato dal Parco Naturale del Garraf. Offre un ampio giardino con molta
privacy che circonda la proprietà e dispone di una grande piscina di 12 x 4,5 metri,
terrazze coperte e zone relax.
La casa è stata costruita nel 1980 ed è stata rinnovata negli ultimi 10 anni. Vi si
accede dal piano terra, che ha una sala a doppia altezza, una grande cucina con zona
pranzo (entrambi gli spazi aperti sul giardino), un soggiorno su due livelli con vista
sul giardino e sulla piscina, un angolo molto accogliente con un camino, una camera
da letto con bagno, 2 camere matrimoniali con bagno privato e una grande palestra
con terrazza e una veranda che si apre sul giardino e sulla piscina.
Questo piano comprende anche un appartamento indipendente con ingresso
indipendente, ideale per ospitare ospiti o personale.
Il primo piano ospita 2 ampie camere matrimoniali con bagno in comune e la camera
matrimoniale con armadi a muro e un bagno con vasca idromassaggio e vista sul
mare. La proprietà ha un sistema di riscaldamento rispettoso dell'ambiente, con una
caldaia a pellet.
Il piano inferiore ospita un garage di 75 m² con 4 posti, una cantina e una lavanderia.
Vi è la possibilità di estendere la proprietà per un totale di 900 m², a seconda dei
casi.
La vegetazione circostante offre un'atmosfera tranquilla e riservata in questa casa
fantastica e moderna situata vicino a Sitges. Ideale come prima o seconda residenza,
in quanto è una buona opzione di investimento per le case vacanze.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Palestra, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Vigneti, Parcheggio,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino scuole internazionali,
Vista
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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