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DESCRIZIONE

Favolosa villa in stile coloniale offerta in condizioni
immacolate con ampio giardino lussureggiante situata
appena fuori dal lungomare nel prestigioso quartiere
residenziale di Terramar.
Questa splendida villa in stile coloniale si trova a pochi metri dalla spiaggia. E' stato
recentemente completamente ristrutturato con tutti gli impianti aggiornati pur
mantenendo il suo fascino originale. La villa è circondata da un bellissimo e curato
giardino maturo con piscina e una grande pool house per trascorrere piacevoli
serate.
Entriamo in questa maestosa proprietà dopo aver salito un paio di gradini dal
giardino antistante. La porta d'ingresso si apre su un grazioso corridoio luminoso. A
sinistra troviamo l'ampio soggiorno e zona pranzo con un accogliente camino in
marmo e ampie vetrate che offrono una bellissima vista sul giardino e sulla piscina.
Le doppie porte ci portano su un portico coperto, che a sua volta si apre sul giardino.
L'ampia cucina completamente attrezzata con isola centrale ed elettrodomestici
Gaggenau è raggiungibile sia dalla zona pranzo che dal corridoio. Le grandi finestre a
triplo aspetto offrono più viste sul giardino. Un bagno per gli ospiti completa questo
piano.
L'imponente scala curva o ascensore ci porta al primo piano dove troviamo due
ampie camere da letto, entrambe con cabine armadio e bagno privato, e un'ampia
terrazza in comune con vista sul mare. Dal pianerottolo troviamo un'altra camera
matrimoniale con terrazzo privato e accesso ad un bagno separato.
L'ultimo piano ospita la camera da letto principale di dimensioni impressionanti con
la sua terrazza privata, un'area salotto con camino in marmo e uno studio separato.
Questa suite offre splendide viste sul mare e un imponente bagno interno completo
di vasca idromassaggio con vista sul mare e ampia cabina armadio.
Il seminterrato, infine, ospita un grandissimo locale polivalente anche con camino
che farebbe una perfetta sala giochi, home cinema o palestra. Su questo piano si
trovano anche una zona lavanderia e una cantina. L'ampio garage offre un ampio
parcheggio per 3 auto.
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Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Parquet, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Ripostiglio, Pozzo, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Il rigoglioso giardino che circonda questa proprietà dispone di un'ampia piscina con
vasca idromassaggio incorporata a un'estremità e una pool house con barbecue
incorporato all'altra estremità che può essere completamente aperta, rendendolo un
luogo perfetto per ombreggiare all'aperto pranzo nei mesi estivi e luogo di relax nei
mesi invernali.
Questa splendida e immacolata proprietà sarebbe una casa di lusso ideale nella zona
residenziale più esclusiva di Sitges.
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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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