
REF. VIL33220

Prezzo su richiesta Appartamento - In vendita
Appartamento di 2 camere da letto con 10m² terrazza in vendita a Vilanova i la
Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

76m²
Planimetrie  

10m²
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

Grazioso appartamento con 2 camere da letto con
terrazza di 10 m² in vendita a 200 metri dalla spiaggia, in
una posizione unica a Vilanova i la Geltrú.

Questo confortevole appartamento gode di una posizione spettacolare.Tutte le sue
stanze sono esterne, il che fornisce abbondante luce naturale. Inoltre, ha una
distribuzione molto funzionale.

Entriamo attraverso un androne, che ci conduce alle diverse stanze che compongono
il piano. Da un lato abbiamo la zona giorno con un ampio e luminoso soggiorno-
pranzo dove si trova la moderna cucina integrata. La cucina è a pianta aperta, quindi
è pratica, oltre ad avere armadi molto spaziosi e una grande isola con capacità per
più persone di sedersi e godersi le riunioni di famiglia.

Ha anche una lavanderia separata dove puoi mettere una lavatrice e prodotti per la
pulizia. Dalla sala da pranzo si accede ad una terrazza di 10 mq che si affaccia su una
piazza, ideale per installare un grande tavolo e diverse sedie o rilassarsi
contemplando il panorama.

Troviamo invece due camere da letto: una matrimoniale con accesso al terrazzo ed
una singola. Questa zona dispone anche di un bagno in quattro pezzi completamente
rinnovato con vasca idromassaggio.

L'appartamento è dotato di carpenteria in alluminio con infissi con doppi vetri.

Si segnala che l'agriturismo è in perfette condizioni, con accesso per persone a
mobilità ridotta e ascensore.

E' una casa ideale come prima o seconda residenza, oltre che per chi desidera
godersi la tranquillità del mare. È ideale anche come residenza di vacanza grazie alla
sua vicinanza alla spiaggia.

È una casa unica per le sue caratteristiche, una casa da sogno in cui godere della
libertà che ci offre la sua incredibile posizione, poiché vicina a tutti i servizi e negozi,
senza la necessità di prendere l'auto.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/vil33220

Terrazza, Ascensore, Esterno
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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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