REF. SIT26846

590.000 € Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 75m² terrazza in vendita a
Els Cards
Spagna » Barcellona » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08810

4

3

104m²

75m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna

REF. SIT26846

590.000 € Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 75m² terrazza in vendita a
Els Cards
Spagna » Barcellona » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08810

4

3

104m²

75m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

DESCRIZIONE

Spettacolare duplex con ampie terrazze e vista sul mare
in vendita nell&#39;urbanizzazione di Casas del Mar,
molto vicino a Sitges.
Moderno duplex con 4 camere da letto in vendita a Casas del Mar, un complesso
residenziale a Mas d'en Serra, a soli 10 minuti di auto da Sitges e 5 minuti da Vilanova
i la Geltrú. Il complesso, abitato tutto l'anno sia da residenti che da stranieri,
comprende una piscina comunitaria di 600 m², una piscina per bambini, giardini e un
servizio di sicurezza 24 ore su 24.
Si tratta di un pezzo unico in quanto è una delle abitazioni con la migliore vista
dell'intero complesso ed è completamente ristrutturata con gusto squisito. Grazie al
suo orientamento a sud, questo imponente duplex gode di molta luce naturale
durante il giorno.
Al piano superiore, un ingresso con bagno per gli ospiti dà accesso all'ampio
soggiorno con accesso ad un ampio terrazzo, da cui si gode una splendida vista sul
mare e sul parco naturale del Garraf. La sua ampia metratura ci permette di
suddividerlo in più zone living, come zona chill-out o come sala da pranzo all'aperto
dove poter gustare i vostri pranzi all'aria aperta in totale privacy.
La cucina è stata recentemente rinnovata con mobili ed elettrodomestici di fascia alta
e ha anche accesso alla terrazza. Sullo stesso piano si trova un locale polivalente che
può essere adibito a camera da letto o ufficio, oltre a wc di cortesia.
Al piano inferiore troviamo tre camere da letto, due bagni completi e un secondo
terrazzo molto soleggiato con vista frontale sul mare. Tutte le camere hanno accesso
diretto alla terrazza.
Una casa in perfette condizioni e con grandi miglioramenti architettonici che la
rendono ideale per vivere tutto l'anno o come residenza per le vacanze.
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Lungomare, Vista sul mare, Piscina,
Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Ristrutturato, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Vista,
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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