REF. CBR25606

€920,000 Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / Villa di 4 camere da letto in vendita a Llafranc / Calella / Tamariu
Spagna » Costa-Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17212

4

2

139m²

134m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Fantastica casa con 4 camere da letto in seconda linea sul
mare con un&#39;ampia terrazza e una vista spettacolare
sulla baia di Tamariu.
La casa, situata a 50 m dalla spiaggia di Tamariu, si presenta in buone condizioni, con
ambienti accoglienti e luminosi.
È distribuito su due piani. Al piano terra troviamo un bellissimo soggiorno-pranzo con
camino che porta calore nella stanza e con accesso ad un bellissimo patio. Troviamo
anche la cucina con piano cottura a gas. Un corridoio conduce a due camere da letto
con accesso al patio e un bagno con vasca. Questo piano è completato da un posto
auto.
Al piano superiore ci sono due camere matrimoniali con grandi finestre che inondano
di luce la stanza e offrono una splendida vista sulla baia di Tamariu, oltre ad un
bagno con vasca. Da questo piano si accede all'ampia terrazza, luogo ideale per
mangiare all'aperto godendosi il sole e la brezza marina.
Per il vostro massimo comfort in ogni momento, la casa dispone di finestre con doppi
vetri.
Questa casa, situata a pochi passi dalla spiaggia e dal centro, sarebbe perfetta come
seconda casa o come opportunità di investimento.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Luce naturale, Parcheggio, Armadi a muro,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Licenza d'affitto,
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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