REF. SIT27105

575.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 3 camere da letto in vendita a Levantina, Barcellona
Spagna » Barcellona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

3

2

147m²

805m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa in stile francese situata a Montgavina, a 10 minuti a
piedi dalla spiaggia, con 3 camere da letto, molte terrazze
e un giardino con alberi esotici.
Questa villa bianca che potrebbe beneficiare di alcuni aggiornamenti, situata a 5
minuti di auto dal centro della città ea 10 minuti a piedi dalla spiaggia, potrebbe
diventare il tuo rifugio perfetto.
Entriamo in questa affascinante casa di 147 m² attraverso un rigoglioso giardino di
800 m² distribuito su più livelli.
Dopo pochi gradini si giunge al corridoio, dal quale si accede ad un ampio open space
composto da soggiorno con stufa, sala da pranzo e cucina a vista, il tutto con due
terrazzi e ampie vetrate che forniscono abbondante luce naturale e vista sulla natura
circostante. luogo di vita.
Al piano superiore si trova una camera padronale con bagno e angolo lettura, oltre ad
un'altra camera esposta a sud con terrazzo e vista giardino.
Al piano terra troviamo un secondo soggiorno con pavimentazione in parquet da cui
si accede ad un bagno e ad un'altra camera da letto.
Sotto casa troviamo anche un ampio ripostiglio e un laboratorio.
Questa casa ha lo spazio necessario per costruire un garage e una piscina, ed è già
stato sviluppato un progetto architettonico. Sono disponibili anche piani per
aggiungere un appartamento con vista sul mare.
Questa villa è perfetta per gli amanti della natura e per le persone che amano la
tranquillità.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Giardino, Terrazza, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in mosaico , Allarme,
Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico, 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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