
VENDUTO/A

REF. SIT2501

1.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 3 camere da letto in vendita a Bellamar, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

311m²
Planimetrie  

1.483m²
Plot size

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.it Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Opportunità di acquisire un grande doppio appezzamento
con una casa, situata in una delle aree più ambite di
Castelldefels.

Situato nella zona residenziale esclusiva, tranquilla e verdeggiante di Bellamar a
Castelldefels, a 5 minuti dalla spiaggia, troviamo questa proprietà indipendente con 3
camere da letto, costruita nel 1985. 
Questa proprietà dal design unico si trova nel mezzo di un immenso doppio terreno
che misura un totale di 1.483 m², con la possibilità di dividerlo e costruire 2 nuove
case, quindi è una buona opportunità di investimento. 
La sua attuale distribuzione offre 3 camere matrimoniali e 2 bagni, oltre a uno spazio
aperto di 80 m² al secondo piano che può essere convertito in ulteriori camere da
letto. 
C'è una terrazza e l'accesso al garage nella parte anteriore della casa e splendidi
prati e una piscina in background. 
Un'altra opzione sarebbe quella di riformare la casa adattandosi completamente ai
gusti del nuovo proprietario o demolirla completamente e costruire invece una casa
unifamiliare completamente nuova, come è stato fatto in molti terreni vicini negli
ultimi anni. 
Questa proprietà si trova nella zona conosciuta come il Triangolo d'oro delle
celebrità dell'FC Barcelona, Messi, Suarez e, presto, Neymar.

lucasfox.it/go/sit2501

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Da Ristrutturare, Caminetto, Balcone,
Aria condizionata
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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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