REF. SIT36369

595.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto con 29m² terrazza in vendita a Sitges Città
Spagna » Barcellona » Sitges » Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

3

2

120m²

29m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza
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+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna
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DESCRIZIONE

Favoloso e spazioso appartamento con 3 camere da letto
con 2 terrazze in vendita nel centro storico di Sitges.
Questo grazioso appartamento si trova al primo piano di un edificio, con un solo
altro appartamento su un piano più alto, situato in una strada pedonale molto
tranquilla nel cuore del centro storico di Sitges, a pochi passi dalla spiaggia.
Attraverso un corridoio accediamo alla casa e doppie finestre ci conducono alla zona
giorno aperta. È dotato di soffitti catalani a volta e un bellissimo camino piastrellato
a mosaico, nonché armadi a muro. All'altra estremità della stanza, troviamo una
cucina moderna con dettagli di buon gusto come un lavello in marmo massiccio e
piani di lavoro in marmo, oltre a un piano cottura a induzione Siemens e un forno da
incasso Balay. La cucina ha una grande finestra che si apre sulla bella e spaziosa
terrazza circondata da piante e con vista sui tetti circostanti.
A destra del corridoio troviamo una camera singola, ma con spazio per un letto
matrimoniale alla francese. Infine, viene offerto un bagno in comune, poi la camera
matrimoniale con bagno privato e una camera matrimoniale che si apre sul terrazzo
anteriore.
Questo appartamento è stato recentemente ristrutturato con pavimenti in legno di
qualità, aria condizionata integrata e bagni in cemento lucido; una casa perfetta a
Sitges, grazie alla sua posizione centrale per tutto, ma allo stesso tempo molto
tranquilla.
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Terrazza, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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