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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Sitges Città, Barcellona

A soli 2 minuti a piedi dalla spiaggia e da tutti i servizi offerti da Sitges, troviamo
questo fantastico sviluppo con 7 bellissimi appartamenti, tutti con una terrazza
privata di buone dimensioni e vista sul mare.

Queste case di alto standing sono il luogo perfetto per godersi l'invidiabile clima
mediterraneo grazie al suo spazio esterno privato e alla sua vicinanza alla spiaggia.
Un'opportunità unica per acquisire una favolosa nuova casa di costruzione ad alta
efficienza energetica, interni moderni e immacolati e una delle migliori posizioni nel
centro di questa vivace città costiera.

L'edificio è composto da due case al primo, secondo e terzo piano e un attico
all'ultimo piano, tutte con ampie terrazze private. L'edificio ha un ascensore dal
primo piano.

Questi appartamenti sono ideali come residenza principale o seconda residenza nel
centro di Sitges. Sono anche un'opportunità interessante per gli investitori che
desiderano ottenere un buon ritorno.

Tutte le unità sono dotate di cucine completamente attrezzate con elettrodomestici
Electrolux e armadi a muro.

mette in evidenza

Finiture moderne di alta qualità in tutte le case
Abitazioni sostenibili con tecnologia a risparmio energetico
Grandi terrazze private e vista sul mare
Posizione privilegiata a soli 2 minuti a piedi dalla spiaggia
Proprio accanto a tutti i servizi del centro città

lucasfox.it/go/urbania-apartments
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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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