
VENDUTO/A

REF. SIT34327

399.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 19m² terrazza
in vendita a Els Cards
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

55m²
Planimetrie  

19m²
Terrazza

+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

Appartamento loft di design esposto a sud in vendita con
spettacolare vista sul mare nella famosa zona
residenziale Casas del Mar, vicino a Sitges e Vilanova i La
Geltrú.

Questo bellissimo appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2020 e
trasformato in un loft unico con finiture di alta qualità.

Si trova in una delle migliori posizioni di Casas del Mar, un popolare complesso
residenziale a Mas d'en Serra. Il complesso, abitato tutto l'anno da residenti e
residenti internazionali, dispone di una piscina comunitaria di 600 m², una piscina
per bambini, giardini e sicurezza 24 ore su 24.

Entrando in casa tramite una terrazza privata, troviamo la zona giorno, pranzo e
cucina a pianta aperta con accesso alla terrazza sul davanti. Inoltre vi è un bagno con
doccia e doppio lavabo. Quando scende la notte, il soggiorno può essere facilmente
trasformato in camera da letto, poiché è dotato di un comodo letto matrimoniale che
si ripiega dalla parete e durante il giorno è completamente nascosto. Una soluzione
intelligente per ottimizzare l'utilizzo dello spazio disponibile.

Dalla terrazza esposta a sud si può godere di una magnifica vista sul Mediterraneo,
soprattutto al tramonto, quando l'atmosfera è davvero magica.

Questo appartamento tipo loft è una casa unica nella zona ed è un ottimo
investimento per una coppia o un singolo professionista da utilizzare come residenza
per il fine settimana, casa per le vacanze o anche da vivere tutto l'anno.

lucasfox.it/go/sit34327

Vista sul mare, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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