REF. SIT4986

349.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Olivella
Spagna » Barcellona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818

4

3

244m²

1.081m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A
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sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna
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DESCRIZIONE

Casa con 4 camere da letto completamente rinnovata con
giardino e piscina, situata nella tranquilla zona
residenziale di Mas Mestre, vicino a Sitges e alla spiaggia.
Affascinante casa con tocchi di Ibiza, situata in una tranquilla zona residenziale di
Mas Mestre, a pochi minuti di auto dal centro di Sitges, dalla spiaggia e da rinomate
scuole internazionali.
Si trova su una collina, in questo modo la casa gode di una vista favolosa della
montagna. Il giardino ha una piscina di acqua salata, barbecue e forno a legna. La
terrazza offre un fantastico salone estivo con viste incantevoli e molta privacy.
Il piano principale della casa dispone di un confortevole soggiorno con camino e
accesso alla terrazza, oltre a una moderna cucina completamente attrezzata.
Il primo piano offre 2 camere matrimoniali, una camera singola e 2 bagni familiari.
Il piano superiore, anch'esso dotato di terrazzo, offre la spaziosa camera
matrimoniale con bagno privato dotato di una bellissima vasca freestanding.
Il piano inferiore è composto da un ripostiglio e un garage.
Questa casa è stata completamente ristrutturata nel 2014 ed è pronta per trasferirsi.
Ideale per una famiglia che desidera una casa tranquilla situata in un ambiente
naturale, fuori dal vivace centro di Sitges ma con facile accesso. Inoltre ha una licenza
turistica, quindi è perfetta anche come casa vacanze su cui investire.
Casa con 4 camere da letto completamente rinnovata, con piscina, vista magnifica:
una casa invidiabile molto vicino a Sitges.
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Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Vicino il trasporto pubblico,
Ripostiglio, Licenza turistica, Caminetto,
Aria condizionata, Allarme
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Major, 34, Sitges, Spagna

