
VENDUTO/A

REF. SIT29966

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Terramar
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08810

7
Bedrooms  

7
Bathrooms  

615m²
Planimetrie  

2.000m²
Plot size

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.it Calle Major, 34, Sitges, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Spettacolare villa recentemente ristrutturata con ottime
qualità, situata su un terreno molto grande nel
prestigioso quartiere Terramar, proprio dietro la spiaggia
ea pochi passi dalla città di Sitges.

Questa imponente villa si trova su un grande appezzamento d'angolo con totale
privacy dai vicini. Entriamo nel giardino, dove i gradini ci conducono alla porta
d'ingresso. All'interno troviamo un ampio e luminoso ingresso con armadiature, un
wc di cortesia e sulla destra un'ampia lavanderia. Questo piano ospita anche una
bella camera da letto con bagno, accesso al giardino e un ampio terrazzo coperto
privato.

L'ampio soggiorno è distribuito su due livelli e offre ampie vetrate sul giardino su
entrambi i lati e un generoso terrazzo coperto. Ad un'estremità, al livello superiore,
abbiamo una splendida cucina open space di fascia alta con elettrodomestici
Gaggenau, una cantinetta per il vino incorporata e una grande isola centrale con vista
sul salone e sul giardino. C'è anche una dispensa separata. All'altra estremità della
stanza, al livello superiore, a sinistra, due grandi aule studio.

Una bella scala curva ci porta al primo piano, dove troviamo un'ampia zona salotto
con più spazio di archiviazione lungo la parete. Questo piano è composto da tre suite
indipendenti, ciascuna con due ampie camere matrimoniali e bagno privato. Vi è
inoltre un secondo luminoso soggiorno con cucina a vista e accesso ad un terrazzo
avvolgente con vista sul giardino.

L'ultimo livello è costituito da un ampio open space pieno di luce con soppalco in
legno. Questa stanza è attualmente utilizzata come sala giochi/TV, anche se sarebbe
perfetta come palestra o anche come casa separata. C'è anche un ampio spazio di
archiviazione e un bagno situato sotto la grondaia.

Il piano seminterrato ospita una cantina/bar con cantinetta completamente
riscaldata, oltre a un bagno, un secondo locale lavanderia, un ampio laboratorio
finestrato che lascia passare la luce naturale, un garage con capienza per due auto e
un locale tecnico.

lucasfox.it/go/sit29966

Terrazza, Piscina climatizzata, Piscina,
Giardino, Garage privato, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pozzo, Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Nell'ampio giardino, che ha un bel prato verde e una zona seminata, si trova una
piscina riscaldata di 8 x 4 m, un pergolato con posti a sedere all'aperto e un altro
pergolato per cenare sotto le stelle. C'è anche una bella cucina esterna e una pista da
bowling. Una bella parete a doghe di legno nasconde un ulteriore spazio coperto con
capienza fino a tre auto, oltre al vano tecnico.

Questa imponente casa è un'opportunità che non appare tutti i giorni, poiché offre
finiture magnifiche e lussuose in ogni angolo. Il mix di pavimenti in rovere e cemento
lucidato conferisce alla casa un tocco contemporaneo, mentre le porte scorrevoli e
gli armadi a muro sobri accentuano l'atmosfera minimalista. Questa squisita villa
sarebbe una meravigliosa casa di famiglia in cui godere di tutto ciò che Sitges ha da
offrire a soli 15 minuti a piedi, godendo della tranquillità di Terramar in un bellissimo
ambiente privato.
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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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	Spettacolare villa recentemente ristrutturata con ottime qualità, situata su un terreno molto grande nel prestigioso quartiere Terramar, proprio dietro la spiaggia ea pochi passi dalla città di Sitges.

