REF. VIL34371

299.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 4 camere da letto con 10m² terrazza in vendita a Vilanova i la
Geltrú
Spagna » Barcellona » Vilanova i la Geltrú » 08800

4

2

132m²

10m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

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

Grazioso appartamento di 132 m² in un edificio con
ascensore, di fronte al mare, di fronte al porto, a Vilanova
i La Geltrú.
Lucas Fox presenta questo magnifico appartamento con una disposizione molto
pratica. Entriamo nell'appartamento attraverso un ampio ingresso, che ci accoglie e
lascia il posto a tutti gli ambienti che compongono l'appartamento.
Da un lato troviamo un ampio soggiorno-pranzo, dotato di un'ampia finestra con
accesso al balcone, dal quale si può godere di una vista abbagliante del mare e del
porto o godere delle notti illuminate dal faro. Successivamente viene presentata la
cucina indipendente con piano cottura in vetroceramica con piano cottura a gas.
Dalla cucina si accede ad un patio o ballatoio interno di circa 10 mq con la possibilità
di posizionare la lavatrice, l'asciugatrice o come ripostiglio per riporre le biciclette.

lucasfox.it/go/vil34371
Vista sul mare, Terrazza, Ascensore,
Luce naturale, Vista, Ristrutturato,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Allarme

Di seguito si trova la zona notte con quattro camere da letto esterne: due singole e
due doppie. La camera da letto principale ha due grandi finestre che ci offrono
splendide viste sul mare, perfette per godersi albe da sogno. Inoltre, questa camera
dispone di un bagno privato in quattro pezzi con doccia. L'appartamento ha un altro
bagno completo in tre pezzi con doccia per servire il resto delle stanze.
La casa è dotata di serramenti in alluminio con vetrocamera ad apertura scorrevole e
balcone con tenda da sole, oltre ad alcune belle tettoie che danno un tocco
caratteristico all'immobile.
Va notato che l'appartamento si trova in un angolo, quindi non è adiacente a nessun
vicino nelle sue stanze principali. È una casa unica che si innamora di tutti coloro che
la visitano, poiché ha un fascino speciale. Si tratta di un appartamento molto
spazioso e luminoso e gode di una posizione eccezionale.
Una casa da sogno per godere della libertà che ci regala la sua posizione, vicino alla
spiaggia e al lungomare, ideale come prima o seconda residenza, anche per affitti
vacanze.
Non esitate a contattarci per richiedere maggiori informazioni.
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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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