REF. SIT23307

570.000 € Appartamento - Venduto/a

appartamento di 3 camere da letto con giardino di 188m² in vendita a Sitges Città
Spagna » Barcellona » Sitges » Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

3
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Built size

Giardino

VENDUTO/A
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sitges@lucasfox.com

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Appartamento di 130 m² con 3 camere da letto, 2 bagni e
un ampio giardino soleggiato di 188 m², con vista sul
parco. Include piscina condominiale e ampio parcheggio
sotterraneo privato. A pochi minuti a piedi dal centro di
Sitges e dalla spiaggia.
Questo luminoso e soleggiato appartamento di 130m² con 3 camere da letto ha un
giardino privato di 188m² esposto a sud. Si trova di fronte a un parco nel famoso
quartiere di La Plana, Sitges, a pochi minuti a piedi dal centro di Sitges e dalla
spiaggia. Il parco dispone di strutture per bambini e cani e offre molto spazio per il
ciclismo e il pattinaggio.
Dal piano terra di questo condominio di 4 piani, entriamo attraverso la porta di
accesso e raggiungiamo un corridoio che conduce al soggiorno-sala da pranzo a
destra e alla cucina a sinistra. Il soggiorno-sala da pranzo si collega al giardino, che
circonda la casa su 3 lati. Il giardino è accessibile anche dalla cucina e attraverso le
doppie porte della camera matrimoniale.
Attraverso una porta separata nel corridoio accediamo alla zona notte, dove
troviamo 1 camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno di famiglia e 1 suite con
bagno e porte scorrevoli sul giardino.
Ci sono armadi a muro in tutta la casa, nonché riscaldamento a gas e aria
condizionata centralizzata calda e fredda. Nel giardino troviamo un grande
magazzino.
Il complesso dispone di una piscina comune che è aperta tutto l'anno. Inoltre,
l'appartamento dispone di un ampio parcheggio sotterraneo con una capacità di 1
veicolo e moto, biciclette, ecc.
Gli appartamenti al piano terra in questa zona sono molto richiesti. Il sole e la privacy
di questo appartamento lo rendono una meravigliosa opportunità per acquistare una
residenza familiare o una seconda casa a Sitges.
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lucasfox.it/go/sit23307
Giardino, Piscina, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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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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