
VENDUTO/A

REF. CBR25226

860.000 € Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Blanes
Spagna »  Costa-Brava »  Blanes »  17300

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

155m²
Planimetrie

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Appartamento di design con jacuzzi, situato nel porto di
Blanes a pochi passi dalla spiaggia e dal centro città.
Gode delle migliori viste panoramiche di tutta Blanes.

Questo appartamento ha una posizione idilliaca, nella prima città della Costa Brava,
Blanes. In totale sicurezza si può dire che la casa offre le migliori viste di tutta
Blanes.

Si trova in una comunità di soli quattro vicini che condividono l'ingresso alla
comunità e il parcheggio.

L'appartamento è stato ristrutturato circa 6 anni fa e rimane spettacolare e
incontaminato.

La zona giorno è composta da un diafano e open space con soggiorno e cucina. La
zona soggiorno-pranzo ha accesso diretto a una grande terrazza, quindi gode di
molta luce naturale e gode di viste panoramiche sul mare, sul porto e sul Paseo de
Blanes. Una volta aperte le finestre, possono essere nascoste all'interno del muro,
dando la percezione di uno spazio unico, dalla cucina, al soggiorno fino alla fine del
terrazzo.

Al centro della cucina si trova un'isola centrale che separa leggermente gli ambienti
cucina e soggiorno, senza interrompere la luce e le viste che si possono godere
praticamente da ogni angolo. Sul lato sinistro della cucina si trovano la dispensa e la
zona lavatrice e asciugatrice.

Per quanto riguarda la zona notte, vengono offerte tre camere da letto. La camera da
letto principale ha un bagno privato e accesso diretto alla grande terrazza. Anche in
questo caso e come nel soggiorno, gode di una splendida vista sul mare e le finestre
sono nascoste nel muro da ringhiere, per aumentare la sensazione di spaziosità. Al
centro della terrazza c'è una vasca idromassaggio e una fontana orizzontale.

Di fronte alla camera da letto principale, troviamo un ampio spogliatoio che in realtà
ha le dimensioni di una camera matrimoniale e che in futuro potrebbe diventare di
nuovo una camera da letto da utilizzare.

Subito dietro la cucina, concentrata sui lati, si trovano due camere matrimoniali che
condividono un bagno con doccia.

lucasfox.it/go/cbr25226

Vista sul mare, Lungomare, Jacuzzi,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Ristrutturato, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Tutti i mobili, le sue finiture e gli elettrodomestici sono di alta qualità

Le tende da sole esterne sono automatiche e sono dotate di sensori vento e pioggia.

La comunità offre un parcheggio nella parte alta dell'edificio, quindi si tratta di spazi
esterni che si trovano all'interno dell'azienda agricola.
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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 design con jacuzzi, situato nel porto di Blanes a pochi passi dalla spiaggia e dal centro città. Gode delle migliori viste panoramiche di tutta Blanes.

