
VENDUTO/A

REF. CBR11593

325.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Palamós
Spagna »  Costa-Brava »  Palamós »  17230

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

86m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Bella casa di design di 85 m² con 3 camere da letto in
vendita a soli 3 minuti a piedi dalla spiaggia di Sa Fosca, a
Palamós.

Casa con 3 camere da letto e una grande terrazza situata al piano terra di un edificio
residenziale con giardino comunitario e vista sul mare. Si trova a pochi passi dalla
bellissima spiaggia di Sa Fosca, vicino a supermercati, ristoranti e negozi di Palamós.

Questa comoda posizione vicino ai servizi e alla spiaggia lo rende ideale come prima
o seconda residenza per una famiglia. È anche un'opzione interessante per gli
investitori in quanto offre un buon rendimento.

La casa è stata recentemente rinnovata ed è composta da un ampio e luminoso
soggiorno con camino a bioetanolo su 2 lati, con vetro resistente al fuoco che serve il
soggiorno da un lato e la camera da letto principale dall'altro. Il soggiorno ha accesso
ad una piacevole terrazza con finiture impeccabili, ideale per i barbecue. La cucina è
semi-aperta sul soggiorno, con la possibilità di separare attraverso una porta a vetri.

Le 3 camere da letto, di cui 1 matrimoniale e 2 singole, sono composte da armadi a
muro e pavimenti in parquet, mentre il resto della casa offre pavimenti in porcellana
effetto legno. L'intero pavimento ha un sistema di riscaldamento a pavimento
radiante diviso in 5 zone con termostati digitali, che consente di risparmiare sui
consumi energetici. Ha anche l'aria condizionata.

La casa viene consegnata in ottime condizioni e completamente arredata.

lucasfox.it/go/cbr11593

Lungomare, Terrazza, Parcheggio,
Zona Relax, Riscaldamento, Lavanderia,
Esterno, Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

REF. CBR11593

325.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Palamós
Spagna »  Costa-Brava »  Palamós »  17230

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

86m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/cbr11593
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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	Bella casa di design di 85 m² con 3 camere da letto in vendita a soli 3 minuti a piedi dalla spiaggia di Sa Fosca, a Palamós.

