
VENDUTO/A

REF. VIL20681

492.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Vilanova i la
Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

130m²
Built size

+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

Appartamenti di alto standing, in una fattoria con solo 3
case, situati in una zona esclusiva in prima linea, di fronte
al porto turistico e vicino al centro di Vilanova i la Geltrú.

Magnifico appartamento di 130 mq situato in una tenuta privilegiata con solo tre
vicini, all'ingresso della tenuta siamo accolti da un elegante androne dove troviamo
l'ascensore e le scale dotate di una bella ringhiera in ferro battuto nero.

Al piano si accede all'ingresso che è arredato con un mobile a pannelli verticali che
divide il soggiorno e che a sua volta permette una vista del soggiorno-pranzo. Il
soggiorno a pianta aperta è di 60 mq ed è molto luminoso in quanto dispone di ampie
finestre che consentono alla luce di entrare durante il giorno, nonché l'accesso a un
balcone. La cucina si integra in questo spazio con la comodità di poter chiudere o
aprire la stanza a piacimento tramite un recinto mobile che crea un'atmosfera
caratteristica e accogliente in questa zona.

La cucina dell'ufficio è completamente attrezzata con elettrodomestici da incasso di
fascia alta e mobili esclusivi. Ha anche spazio per posizionare una zona pranzo dove
poter gustare il pranzo e la cena, accompagnati da incredibili viste sul porto.

La zona notte è composta da 3 camere matrimoniali, di cui due con armadi a muro in
legno massello e un'altra suite, con zona guardaroba che funge da spogliatoio e
bagno privato in tre pezzi con doccia, oltre ad un bellissimo mobiletto. con due lavelli
utilissimo per avere spazi indipendenti. Questa zona ha anche un altro bagno in tre
pezzi con doccia a servizio del resto delle stanze.

La casa offre ottime qualità: costruita con materiali nobili di ultima generazione,
ascensore all'interno della proprietà, cucina attrezzata con elettrodomestici Siemens,
cappa aspirante “Pando”, mobili da cucina “Santos”, armadi a muro, porte massicce,
pavimento in parquet di porcellana, carpenteria in alluminio nero con pannellatura di
design con isolamento termico e acustico e apertura anta ribalta, impianto di
climatizzazione a pompa di calore e Acc,

Insomma, una casa da sogno, con dettagli e finiture scelti con gusto per creare
armonia in ogni suo ambiente. Una dimora esclusiva in un luogo privilegiato di fronte
allo yacht club e vicino a tutti i servizi.

lucasfox.it/go/vil20681

Vista sul mare, Luce naturale,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Montacarichi,
Nuova costruzione, Riscaldamento
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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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