REF. SIT22615

980.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Sitges Città
Spagna » Barcellona » Sitges » Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

5

4

199m²

128m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna
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DESCRIZIONE

Autentica casa di pescatori in vendita, con licenza di
noleggio turistico e ascensore, situata a soli 100 metri dal
viale e dal mare, pronta per trasferirsi.
Questa bella e autentica casa di pescatori risale al 1900 ed è pronta per trasferirsi. Si
trova nel centro di Sitges, a pochi passi dal viale, dalla spiaggia, dai negozi, dai bar,
dai ristoranti e da tutti gli altri servizi che Sitges offre. La casa, che in precedenza era
un piccolo Bed & Breakfast boutique, è stata completamente ristrutturata e
aggiornata secondo gli standard attuali, nel rispetto di un gran numero di elementi
originali.
Entrando, il piano terra offre un soggiorno con camino, una sala da pranzo con
accesso a un patio esterno con vasca idromassaggio, una cucina completamente
attrezzata e un bagno per gli ospiti.
Un piano più in alto troviamo una camera matrimoniale con bagno privato, una
seconda camera e un bagno. Il secondo piano ospita tre camere da letto e due bagni
aggiuntivi. Il piano superiore comprende un secondo soggiorno con cucina e accesso
ad un ampio terrazzo esterno con splendida vista sulla città, oltre a un'ulteriore
stanza. La struttura dispone anche di un ascensore per un maggiore comfort. Allo
stesso modo, c'è la possibilità di acquisire un posto auto per due auto vicino alla
casa.
Una casa ideale situata in una posizione privilegiata nel centro di Sitges. È un'opzione
perfetta per vivere tutto l'anno e lavorare da casa, da utilizzare come residenza per il
fine settimana o per le vacanze o anche come investimento, in quanto viene fornita
con l'ambita licenza di affitto turistico per contratti a breve o lungo termine.
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lucasfox.it/go/sit22615
Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Accesso per sedia a rotelle ,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Caminetto, Cucina attrezzata,
Esterno, Licenza d'affitto, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax

REF. SIT22615

980.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Sitges Città
Spagna » Barcellona » Sitges » Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

5

4

199m²

128m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

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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