REF. SIT29019

190.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a Sitges
Città
Spagna » Barcellona » Sitges » Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

1

1

40m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento di nuova costruzione di circa 40m2 nel
centro di Sitges, molto vicino alla stazione ferroviaria e al
centro del paese.
A soli 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da tutti i servizi che offre Sitges,
troviamo questo appartamento di 40 m², con terrazza privata, ampia camera da letto,
angolo cottura e bagno completo. La casa è al secondo piano, molto silenziosa, in
quanto si affaccia su un cortile interno.
Questa casa è lo spazio perfetto per godersi l'invidiabile clima mediterraneo grazie
alla sua vicinanza alla spiaggia. Un'opportunità unica per acquistare un
appartamento nel centro di Sitges, con interni moderni e molto vicino al centro e alla
spiaggia.
L'edificio è completamente ristrutturato e presenta belle finiture mediterranee.
Questo appartamento è ideale per avere una residenza nel centro di Sitges ad un
prezzo competitivo. È anche un'interessante opportunità per gli investitori che
desiderano ottenere un buon rendimento.
Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.
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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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