REF. CBR16549

€548,000 Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento di 4 camere da letto con 10m² terrazza in vendita a Lloret de Mar /
Tossa de Mar
Spagna » Costa-Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

4

3

170m²

10m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

PREZZO RIDOTTO
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
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DESCRIZIONE

Bella casa con 4 camere da letto con un sacco di luce e
favolose viste sul mare, in vendita sul lungomare di Lloret
de Mar.
Appartamento di 170 m² situato in un edificio di 6 piani con un solo vicino per piano,
sul lungomare di Lloret de Mar. Si trova sul lungomare, a soli 20 metri dalla riva della
spiaggia, quindi che puoi godere di viste eccellenti da quasi ogni stanza.
La casa è divisa in 2 parti. Da un lato abbiamo la zona giorno, che si compone di un
ampio soggiorno con cucina aperta e uscita sulla terrazza con una splendida vista sul
mare. La cucina è attrezzata con mobili Santos e piano di lavoro Silestone, con
elettrodomestici di fascia alta, sistema di osmosi, una grande isola con bar per la
colazione e un sacco di spazio.
D'altra parte, troviamo la zona notte composta da 4 camere da letto, 2 doppie e le
altre 2 singole ma spaziose. Una delle camere doppie è la camera da letto principale
con il proprio bagno privato. C'è un altro bagno condiviso tra le restanti camere da
letto e un bagno di cortesia.
Una casa ideale per famiglie come prima o seconda residenza vicino alla spiaggia e
sul lungomare. Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Lungomare, Vista sul mare, Terrazza,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Finestre con doppio vetro ,
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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