
VENDUTO/A

REF. VIL20150

365.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 15m² terrazza in
vendita a Vilanova i la Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

177m²
Planimetrie  

145m²
Plot size  

15m²
Terrazza

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Spazioso appartamento ristrutturato con terrazza sul
lungomare di Vilanova i la Geltrú, vicino alla spiaggia di
Faro, all&#39;area ricreativa del porto ea pochi minuti
dalla stazione e dal centro città.

Questo fantastico appartamento gode di una posizione privilegiata sul lungomare di
Vilanova, a pochi metri dalla spiaggia ea pochi minuti dalla stazione e dal centro del
paese.

Si accede alla casa attraverso un ampio ingresso che conduce ad un'ampia camera
singola, tre ampie camere matrimoniali, due bagni completi e uno studio con
balcone. La casa dispone di un ampio soggiorno-pranzo di circa 50 mq con diversi
ambienti, tra cui la cucina a vista. Da questo spazio si accede ad un'ampia terrazza
vista mare, dalla quale si possono ammirare i tramonti estivi. L'appartamento
dispone anche di un patio-lavanderia.

La casa è stata recentemente ristrutturata e dispone di riscaldamento, aria
condizionata, pavimenti in parquet e tutti i comfort, che si aggiungono alla sua
distribuzione unica, ai suoi ambienti spaziosi e alla sua posizione privilegiata.

L'agriturismo offre due ascensori e servizio di portineria.

Questa casa è ideale per le famiglie per l'ampiezza dei suoi ambienti e la vicinanza
alla spiaggia, ma anche per i pensionati che desiderano godersi la tranquillità del
mare e disporre di tutti i servizi della città. Ideale anche come residenza per le
vacanze.

lucasfox.it/go/vil20150

Vista sul mare, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Balcone, Aria condizionata,
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.

REF. VIL20150

365.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 15m² terrazza in
vendita a Vilanova i la Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

177m²
Planimetrie  

145m²
Plot size  

15m²
Terrazza

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it

	Spazioso appartamento ristrutturato con terrazza sul lungomare di Vilanova i la Geltrú, vicino alla spiaggia di Faro, all&#39;area ricreativa del porto ea pochi minuti dalla stazione e dal centro città.

