REF. SIT28362

675.000 € Casa di campagna - In vendita - Prezzo ridotto

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a
Penedès
Spagna » Barcellona » Sitges » Penedès » 08736

4

3

340m²

5.250m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna

REF. SIT28362

675.000 € Casa di campagna - In vendita - Prezzo ridotto

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a
Penedès
Spagna » Barcellona » Sitges » Penedès » 08736

4

3

340m²

5.250m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

DESCRIZIONE

Bella casa colonica ristrutturata con splendida vista sui
vigneti circostanti nella bellissima zona vinicola di
Penedés.
Questo imponente casale, recentemente ristrutturato secondo i più alti standard, si
presenta in condizioni impeccabili e pronto per essere trasferito immediatamente.
L'elegante ristrutturazione con grande attenzione ai dettagli include tutte le sue
caratteristiche originali, nonché tutti i comfort necessari per uno stile di vita
moderno.
Questo casale è composto da una casa principale e da una casa annessa, che un
tempo era una stalla per polli, ma ora è composta da un ampio soggiorno estivo e
cucina, perfetta per intrattenere con un barbecue in muratura e finestre con triplo
vetro che ti permettono per godere della vista del bellissimo ambiente rurale. Allo
stesso modo, il piano terra ospita il locale tecnico e l'autorimessa.
La casa principale si apre su un ampio ingresso che conduce alla cucina rustica,
soggiorno, soleggiata sala da pranzo, studio e ripostiglio con scale che conducono ad
un ampio disimpegno con 4 camere matrimoniali, di cui una master suite al primo
piano.
L'esterno è costituito da un piccolo vigneto privato, prato e alberi e un ampio vialetto.
La trama dispone anche di ampio spazio per installare una grande piscina.
Questo bellissimo casale sarebbe una perfetta seconda casa per chi cerca pace e
tranquillità in un ambiente naturale ricco di bellezza. Grazie alla sua vicinanza ad
altre città vicine, sarebbe anche una splendida casa di famiglia.
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Vista Montagna, Giardino, Terrazza,
Garage privato, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Tetto alto,
Vigneti, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Pozzo, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vista
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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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