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Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Blanes
Spagna »  Costa-Brava »  Blanes »  17300

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

224m²
Built size
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DESCRIZIONE

Appartamento di 224 m² in prima linea sul porto di Blanes,
dotato di ampio soggiorno-pranzo aperto con accesso
alla terrazza, 5 camere con bagno e parcheggio.

Grande casa situata sul lungomare di Blanes, vicino al Giardino Botanico Marimurtra
e proprio di fronte al porto. Essendo su un piano alto, gode di una vista panoramica
sul mare, sull'intera costa di Blanes, sul lungomare, sul porto e sull'orizzonte.

Ha una superficie di 224 m². Si compone di due esattamente gli stessi piani che sono
stati uniti tra loro, il che, oltre ad aumentare le dimensioni, ha aumentato la
superficie della facciata. Si noti inoltre che ha accesso a due diversi cortili interni.

Si trova al quinto piano di un edificio con ascensore. L'ingresso dell'edificio si trova
in Passeig Mestrança, così come il parcheggio.

Entrando in casa troviamo il corridoio, che a sua volta ci conduce al soggiorno con
accesso diretto al terrazzo. Il soggiorno-pranzo è composto da diverse zone, una
zona pranzo e una zona TV con divani. Successivamente abbiamo la cucina aperta sul
soggiorno, con una grande isola al centro e vista sul mare. Le finiture della cucina
sono di alta qualità e tutte le superfici sono in Corian. E 'dotato di addolcitore
d'acqua, filtro acqua, scaldapiatti, forno, vaporiera, fornello a gas, piano cottura in
vetroceramica e microonde, tutto a marchio Gaggenau.

L'appartamento ha una distribuzione molto confortevole, con le zone giorno e notte
abbastanza differenziate. Allo stesso modo, vanta una comunicazione circolare tra gli
spazi, consentendo alle camere da letto di essere raggiunte da due percorsi diversi.

La casa dispone di un totale di cinque camere doppie con il proprio bagno completo.
Ognuno di loro ha una decorazione diversa, soprattutto nei bagni, oltre ad avere un
collegamento per parabola satellitare. La proprietà comprende anche due piccoli
vani con finestra sul patio interno.

La proprietà ha una licenza per uso turistico.

Infine l'appartamento dispone di due termostati, un filtro antiparticolato, un
addolcitore d'acqua e una pompa a pressione, oltre a parcheggio interrato nello
stesso edificio, accessibile dalle scale e dall'ascensore.

lucasfox.it/go/cbr25693

Lungomare, Vista sul mare, Ascensore,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Licenza turistica, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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	Appartamento di 224 m² in prima linea sul porto di Blanes, dotato di ampio soggiorno-pranzo aperto con accesso alla terrazza, 5 camere con bagno e parcheggio.

