REF. SIT1760

495.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / Villa di 4 camere da letto in vendita a Olivella, Barcellona
Spagna » Barcellona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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806m²
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Bathrooms
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Plot size
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DESCRIZIONE

Accogliente villa con licenza di affitto turistico, con
appartamento indipendente e bellissimo giardino con
piscina in vendita a Mas Mestre, Olivella.
Accogliente casa mediterranea a un piano su un grande terreno con piscina privata
nell'urbanizzazione di Mas Mestre, a Olivella, a pochi minuti di auto da Sitges e Sant
Pere de Ribes.
La casa offre una splendida vista sulla campagna e un grazioso giardino pianeggiante
sul davanti e sul lato, dove si trova la piscina. E 'presente un'area giardino situata ad
un livello inferiore, da cui si accede all'appartamento indipendente che si trova sotto
la casa principale. Questo appartamento è dotato di riscaldamento centralizzato, 2
camere da letto e un lavandino con acqua corrente, e sarebbe possibile installare un
bagno.
Siamo entrati nella casa principale attraverso il giardino anteriore. Qui troviamo un
piacevole soggiorno con camino e uscita sulla zona piscina, alla quale si accede
anche dalla sala da pranzo aperta. La cucina attrezzata si trova sul lato sinistro e
dispone di una stufa a gas.
Nel corridoio a sinistra si trovano 2 camere da letto più piccole e un bagno per gli
ospiti, mentre la camera da letto principale è a destra e dispone di un bagno privato
con vasca, ampio spazio di archiviazione e accesso diretto alla piscina. In fondo al
corridoio ci sono due camere matrimoniali e un bagno con doccia. L'immobile
dispone di riscaldamento autonomo.
Una magnifica residenza di famiglia o casa per le vacanze con una licenza turistica
per l'affitto a breve termine, a pochi minuti dalla vivace città di Sitges e dalla
spiaggia.
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Vista Montagna, Giardino, Piscina,
Luce naturale, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Caminetto,
Finestre con doppio vetro , Licenza d'affitto,
Ripostiglio, Riscaldamento, 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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