
REF. BARCELONA-OCEAN-VIEW

Prezzo da 319.000 €  New development
Barcelona Ocean View Appartamenti, Gavà Mar, Barcellona
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita Gavà Mar, Barcellona con un Prezzo da 319,000 € e rendimento annuo di 5%, 7
Appartamenti disponibili

Q4 2023
Completamento  

7
Unitá disponibili  

1, 2 & 3
Camera da letto  

55m²
Dimensioni da  

4,89%
Rendimento fino a  

Concessa
Licenza di costruzione

+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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Gavà
Mar, Barcellona con un Prezzo da 319,000 € e rendimento
annuo di 5%

Promozione esclusiva di 8 case di diverse dimensioni.

Possiamo trovare dalle case ideali da investire, come un duplex di 55 m² con 70 m² di
terrazza privata ideale per i piloti delle compagnie aeree, ad esempio, i piani situati
al terzo piano con vista sull'intera Pineda de Gavà, che consente il lusso per godere
di una tranquillità e ampiezza di luce in casa.

In totale ci sono due case al piano terra, tre duplex e tre attici, uno dei quali con un
solarium privato di circa 50 m². La fattoria avrà un ascensore per accedere a tutte le
case e avrà due aree ricreative comuni: una esterna, con ampio spazio per una piscina
e un giardino comuni, e un'altra sul ponte superiore dell'edificio, dove troviamo un
solarium molto spaziosa con jacuzzi e amache, ideale per godersi l'estate con
maggiore privacy.

lucasfox.it/go/barcelona-ocean-view

UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni Rendimento

Appartamento 599.000 € Piano 1 3 Bedrooms 2 Bathrooms 110m², Terrazza 88m² 3.41%

Appartamento 319.000 € Piano 2 2 Bedrooms 1 Bathrooms 65m² 4.89%

Appartamento 799.000 € Piano 2 3 Bedrooms 2 Bathrooms 166m², Terrazza 79m² 4.36%

Attico 399.000 € Piano 3 2 Bedrooms 1 Bathrooms 64m² 4.21%

Attico 499.000 € Piano 3 2 Bedrooms 2 Bathrooms 72m², Terrazza 8m² 4.09%

Attico 749.000 € Piano 3 3 Bedrooms 2 Bathrooms 106m², Terrazza 51m² 4.81%
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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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