
VENDUTO/A

REF. VIL36427

302.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 4 camere da letto con 8m² terrazza in vendita a Vilanova i la Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

93m²
Planimetrie  

8m²
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

Magnifico attico con 4 camere da letto con vista sul porto
turistico in vendita vicino al viale ea 200 metri dalla
spiaggia, in una posizione unica a Vilanova i la Geltrú.

Lucas Fox presenta questo magnifico attico, situato in un edificio con una posizione e
un orientamento spettacolari, con vista sul porto turistico di Vilanova i la Geltrú.

L'appartamento è completamente dietro l'angolo, quindi gode di un'incredibile
privacy in quanto è adiacente a una sola stanza con un vicino. Tutte le sue stanze
sono esterne, il che fornisce abbondante luce naturale. Inoltre, gode di spazi e
distribuzione eccezionali.

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 con un bel camino, che dona un'atmosfera accogliente alla stanza. Inoltre,
dispone di un'ampia finestra con accesso ad un ampio balcone con vista sul porto,
con spazio per installare un tavolo e diverse sedie, ideali per rilassarsi contemplando
il panorama. Successivamente, la cucina si presenta in buone condizioni, con forno e
piano cottura e con spazio per posizionare una zona per mangiare. Dà anche accesso
a una lavanderia separata dove è possibile mettere una lavatrice e prodotti per la
pulizia.

Un corridoio, invece, ci conduce nella zona notte, dove troviamo tre camere
matrimoniali ed una singola, tutte esterne con vista libera. Questa zona ha anche un
bagno completo con vasca e un altro bagno con doccia.

Si precisa che l'agriturismo è in buone condizioni ed è dotato di ascensore. Nel
prezzo è compreso un ampio parcheggio, più la possibilità di un secondo posto auto
a pagamento. Entrambi si trovano nella fattoria accanto.

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 l'incredibile posizione ci offre, poiché è vicina a tutti i servizi e negozi
senza dover prendere l'auto.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/vil36427

Vista sul mare, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Esterno, Balcone
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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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	Magnifico attico con 4 camere da letto con vista sul porto turistico in vendita vicino al viale ea 200 metri dalla spiaggia, in una posizione unica a Vilanova i la Geltrú.

