
REF. SIT32369

699.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Sitges Città, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

204m²
Planimetrie  

65m²
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

Casa del pescatore da riformare, con la possibilità di
creare diversi appartamenti o un'unica casa di famiglia in
vendita in una posizione ideale a pochi passi dalla
spiaggia di San Sebastián.

Lucas Fox presenta questa casa con un potenziale incredibile in vendita a due passi
dalla spiaggia.

La sala si apre su un ampio spazio di oltre 50 mq con travi a vista e accesso ad un
patio con pozzo d'acqua. Accanto a questo patio, c'è un ripostiglio molto
confortevole. Una bella scala con piastrelle dipinte a mano ci conduce al piano
nobile. Su questo piano troviamo la zona giorno che comprende un soggiorno-
pranzo, una cucina e un bagno completo. Un balcone con vista mare completa questa
zona della casa.

Il primo piano ospita la zona notte con due camere matrimoniali, una camera singola
e un bagno completo. Una delle camere ha il proprio balcone con vista sul mare.

Al secondo piano si trovano una camera da letto e una stanza molto luminosa che
può essere utilizzata come ufficio, sala giochi o ulteriore soggiorno. Troviamo anche
un ampio terrazzo con vista mare.

Infine, al piano superiore, troviamo una lavanderia e due terrazze con bellissima vista
su Sitges e sul mare.

Contattaci per maggiori dettagli o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/sit32369

Vista sul mare, Terrazza, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Da Ristrutturare
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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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	Casa del pescatore da riformare, con la possibilità di creare diversi appartamenti o un'unica casa di famiglia in vendita in una posizione ideale a pochi passi dalla spiaggia di San Sebastián.

