
REF. VIL33211

329.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Calafell
Spagna »  Costa Dorada »  43882

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

219m²
Planimetrie

+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

Magnifica casa d'angolo bifamiliare con 4 camere
matrimoniali e 3 bagni, giardino condominiale e piscina
con vista sul mare in vendita in una piccola comunità di 4
vicini, a Segur de Calafell (Costa Dorada).

Questa bella e pratica casa si trova nella tranquilla zona di Segur de Calafell (Costa
Dorada) a pochi minuti da tutti i servizi come supermercati, istituti e scuole e un
centro medico. Inoltre, si trova a 3 chilometri dalla spiaggia, dal porto e dalla
stazione ferroviaria di Segur de Calafell. La casa gode di vista mare e montagna.

È stato costruito nel 2004, con una superficie di 219 m², distribuito su tre piani, con un
totale di quattro camere matrimoniali, di cui la camera matrimoniale con bagno
privato, e altri due bagni completi.

Una volta entrati in casa, troviamo il gioiello della casa, un forno a legna rustico
costruito per sfruttare il portico e l'area esterna della casa, che dispone anche di
barbecue, pergola, bancone bar e chill fuori zona.

Entriamo nel piano nobile dal portico e un accogliente ingresso lascia il posto
all'ampio soggiorno-pranzo di 25 mq e alla cucina di 10 mq. Da entrambe le stanze si
può uscire alla zona chill-out, dove si può godere di una vista spettacolare sul mare e
della tranquillità dell'intera area e del quartiere. Sullo stesso piano troviamo una
camera matrimoniale con armadio a muro e bagno completo.

Salendo le scale, accediamo al primo piano che ospita la zona notte, con tre camere
matrimoniali, di cui la camera padronale con il suo bagno privato con la sua vasca
idromassaggio, oltre ad un ulteriore bagno a servizio delle altre due camere. La
camera da letto principale e una delle doppie hanno accesso ad un ampio terrazzo-
solarium di 18 mq con magnifica vista sul mare e sull'intero ambiente che circonda la
casa. Dal primo piano abbiamo anche accesso all'area comunitaria, con l'area
piscina, condivisa solo con tre vicini.

La casa ha anche un piano seminterrato, che ospita la sala macchine, un ripostiglio,
una piccola dispensa e un garage per due auto.

Tra le molte caratteristiche che questa casa offre, vale la pena sottolineare il suo
orientamento e vista sud-est, sicurezza con un sistema di allarme, riscaldamento
centralizzato a gas di città e aria condizionata split su entrambi i piani.

lucasfox.it/go/vil33211

Vista sul mare, Piscina, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Non esitate a contattarci se desiderate avere maggiori informazioni su questa
splendida casa bifamiliare o per organizzare una visita.

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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