
REF. SIT36053

950.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Sant Pere
Ribes
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

258m²
Planimetrie  

488m²
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

Incantevole villa con 4 camere da letto in vendita con
piscina, situata nell'ambita zona residenziale Los Viñedos
di Sant Pere de Ribes, vicino a Sitges.

È un privilegio presentare questa immacolata villa unifamiliare, situata nella ambita
zona residenziale di Los Viñedos, a Sant Pere de Ribes, vicino a Sitges. Raramente le
proprietà entrano nel mercato per la vendita in questa comunità di case ed è quindi
una rara opportunità per acquisirne una.

Entriamo nella proprietà tramite il giardino antistante la casa, dove è posizionato
perfettamente un terrazzo coperto per pranzare all'aperto. Entrando nell'abitazione,
entriamo in un disimpegno dal quale si accede al soggiorno/sala da pranzo a forma
di L con bel pavimento in legno e accesso al giardino retrostante esposto a sud con
piscina. La cucina è situata accanto al soggiorno.

Dal disimpegno, a destra, troviamo una camera matrimoniale con bagno en-suite, una
seconda camera matrimoniale con accesso diretto al giardino, una camera singola
più piccola e un bagno di famiglia.

Salendo le scale, entriamo in un'ampia camera matrimoniale con bagno privato e
spogliatoio, inoltre c'è uno spazio ufficio con accesso a una terrazza che offre
splendide viste panoramiche sui Los Viñedos.

Il giardino soleggiato ospita una piscina privata. Accanto alla casa, collegata alla
cucina, troviamo una zona barbecue. Infine vi è una dependance, che ospita una
camera da letto con bagno per il personale di servizio e un garage con ripostiglio.

Questa è un'opportunità unica per una famiglia di acquistare un immobile in
condizioni di trasloco, di viverci tutto l'anno o di usarlo come casa di fuga / vacanza
per il fine settimana.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni e per organizzare una visione.

lucasfox.it/go/sit36053

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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