REF. VIL28136

€250,000 Attico - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 15m² terrazza in
vendita a Vilanova i la Geltrú
Spagna » Barcellona » Vilanova i la Geltrú » 08800

3

2

90m²

15m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.it

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
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DESCRIZIONE

Favoloso attico totalmente esterno, con
un&#39;accogliente terrazza e vicino a tutti i servizi. È una
grande opportunità per le sue caratteristiche esclusive e
per la sua posizione.
Questo bellissimo attico si trova nel quartiere di Sant Jordi a Vilanova i la Geltrú,
vicino a tutti i servizi, scuole, supermercati e alla zona commerciale.
lucasfox.it/go/vil28136

Si accede all'appartamento dalla zona giorno, che ci invita ad entrare nel luminoso
soggiorno-pranzo con ampie vetrate e balcone dal quale si gode di una vista libera.
La cucina è integrata nel soggiorno e ha un arredamento moderno e molto pratico,
oltre a piano cottura in vetroceramica, forno e cappa aspirante. È una stanza
accogliente e molto funzionale. Due camere matrimoniali e un bagno con doccia
idromassaggio completano questo livello.

Vista Montagna, Terrazza, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Riscaldamento

Alcune belle scale in legno portano al piano superiore, dove troviamo una terza
camera da letto molto spaziosa con un bagno completo con doccia e accesso ad un
terrazzo. La terrazza ha una capacità sufficiente per decorarla per assaggiare e
posizionare un barbecue, tavolo, sedie ... È uno spazio che offre una grande privacy
per godersi grandi momenti con la famiglia.
La casa ha finiture di pregio e design, pavimenti in parquet, involucri in alluminio con
isolamento termico e acustico, zanzariere, aria condizionata split, riscaldamento con
termosifoni a gas e ascensore.
Questa proprietà luminosa, totalmente esterna, si trova in una tranquilla comunità
con pochi vicini e dispone anche di un ampio parcheggio.
Un complesso eccezionale, ideale per risiedere tutto l'anno e godere dei comfort che
offre Vilanova.
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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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