
REF. CBR10649

395.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a Palamós
Spagna »  Costa-Brava »  Palamós »  17230

1
Bedrooms  

4
Bathrooms  

153m²
Planimetrie

+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

Casa bifamiliare con un&#39;eccellente riforma, con una
bella terrazza sul tetto. Si trova nel centro storico di
Palamós, a 2 minuti a piedi dal centro e dal porto.

Townhouse di carattere storico con una riforma squisita e finisce con grande
attenzione ai dettagli. E 'in una posizione eccellente in una tranquilla strada
pedonale, nel centro della città vecchia di Palamos, a soli 2 minuti a piedi dal centro
della città e dal porto, e vicino a una varietà di ristoranti e negozi.

Il piano terra ha un garage, bagno e ascensore che comunica con tutti i piani. Il primo
piano offre una grande camera da letto aperta e un bagno con doccia integrata. Il
secondo piano è composto da un soggiorno a pianta aperta con sala da pranzo e
cucina e un bagno per gli ospiti. Il terzo e ultimo piano dispone di servizi igienici e
accesso a una soleggiata terrazza panoramica con splendide viste sul mare.

La casa è stata completamente rinnovata con un gusto squisito e ha dimensioni di
153 m². Attualmente ha solo 1 camera da letto, ma è prevista la creazione di una
seconda camera da letto con bagno privato con doccia all'ultimo piano, mantenendo
parte del tetto.

Una proprietà eccellente ideale come prima o seconda residenza. È anche una buona
opzione di investimento per la sua fantastica posizione, a pochi metri dalle spiagge,
dal centro città e dal porto, con la licenza turistica, quindi fornirebbe un buon
ritorno.

lucasfox.it/go/cbr10649

Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Licenza turistica,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
Allarme, Accesso per sedia a rotelle
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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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	Casa bifamiliare con un&#39;eccellente riforma, con una bella terrazza sul tetto. Si trova nel centro storico di Palamós, a 2 minuti a piedi dal centro e dal porto.

