REF. ALI20168

199.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Alicante ciudad, Alicante
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03003

2
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81m²
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Built size
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DESCRIZIONE

Appartamento ristrutturato con 2 camere da letto, a pochi
passi dalla Corte Inglés e dal viale Maisonnave.
Casa completamente rinnovata di 81 m², con due camere da letto, un bagno, un
soggiorno e una cucina completamente attrezzata.
Entrando nella casa, vedremo un corridoio che distribuisce la zona notte. Sulla
sinistra c'è la prima camera da letto, poi il bagno con doccia, e poi la seconda camera
da letto. Entrambe le camere hanno un armadio bianco incorporato.
Alla fine si apre un ampio spazio che ospita la cucina completamente attrezzata a
sinistra e il soggiorno-sala da pranzo a destra. Il soggiorno-sala da pranzo offre
grandi finestre che forniscono molta luce naturale a tutta la casa.
La cucina viene consegnata completamente arredata e dotata dei seguenti
elettrodomestici: frigorifero, cappa, piano cottura in vetroceramica, forno e
lavastoviglie.
L'appartamento ha pareti lisce, pavimenti galleggianti, sistema di climatizzazione a
spacco, videocitofono, carpenteria interna laccata bianca e carpenteria esterna in
alluminio con Climalit.
Si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro storico, in una zona tranquilla con poco
traffico automobilistico, sebbene abbia tutti i servizi necessari. L'edificio ha accesso
per disabili.
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Ascensore, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Esterno,
Riscaldamento, Ristrutturato, 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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