
VENDUTO/A

REF. VIL22872

750.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 70m² terrazza in
vendita a Vilanova i la Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

527m²
Built size  

70m²
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

Casa di design esclusivo e moderno dell&#39;architetto
catalano Pujol con 4 camere da letto con parcheggio per 6
auto e piscina in vendita nel centro di Vilanova i la Geltrú.

Questa magnifica proprietà è distribuita su quattro livelli più un piano interrato con
diverse possibilità.

Il piano terra è composto da un ampio garage per sei auto con ampio ingresso in
fondo alla strada e con serranda automatica, oltre al locale caldaia e alle scale che
accedono al piano interrato, ideale come spazio per una cantina, sala giochi, ecc.
l'accesso dal garage comunica con l'abitazione.

In questo impianto il foro è stato abilitato per l'installazione di un carrello elevatore
se lo si desidera, poiché è predisposto per questo.

Si accede al primo piano da una bella scala in granito e linee rette, raggiungendo così
un ampio soggiorno, con spazi ampi e luminosi e si esce su una bellissima terrazza
con una bellissima piscina, il pavimento del giardino è un parquet in legno che crea
uno spazio molto accogliente , ha anche la capacità di adattare un barbecue e
un'area con tavolo e sedie per godersi appieno l'aria aperta e le riunioni all'aperto.

Separata da una moderna scala in legno è la cucina dell'ufficio, completamente
attrezzata con elettrodomestici moderni e un'isola centrale.

Inoltre, questo piano ha una moderna toilette a forma tubolare.

Saliamo al secondo piano tramite delle caratteristiche scale in vetro. In esso
troviamo 3 camere doppie tutte esterne (una delle quali Suite) con ampio spogliatoio
vetrato e bagno completo. Le altre due camere condividono un bagno esterno
completo, dotato di una grande vasca.

Infine, accediamo al terzo piano dove troviamo un ampio soppalco con un ampio
open space in cui un altro bagno e le camere possono essere adattate con accesso a
una terrazza soleggiata con vista sulla piscina.

lucasfox.it/go/vil22872

Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Licenza turistica, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino scuole internazionali,
Zona Relax
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La casa ha un buon orientamento quindi ha luce naturale tutto il giorno, il pavimento
è in parquet e con riscaldamento a pavimento, oltre ad avere split di aria
condizionata in tutta la casa, i vetri sono in alluminio con doppi vetri per garantire un
buon isolamento termico e acustico isolamento.

È una casa da sogno in un ambiente privilegiato, è un'oasi nel centro di Vilanova, una
casa dal carattere moderno e finiture di alta qualità, insomma una casa unica per
godersela.

Ha una LICENZA TURISTICA.
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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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