
VENDUTO/A

REF. CBR29612

2.250.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 133m² terrazza in
vendita a Platja d'Aro
Spagna »  Costa-Brava »  Platja d'Aro »  17250

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

255m²
Planimetrie  

133m²
Terrazza

+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

Fantastico attico con vista panoramica sul mare e finiture
di altissima qualità in una comunità con piscina, a pochi
minuti dal centro di Platja d&#39;Aro.

Questa casa si trova in una bella comunità residenziale di recente costruzione, con
piscina comunitaria e jacuzzi. Si trova nella tranquilla urbanizzazione Treumal di
Platja d'Aro, a soli 300 metri dalla spiaggia e dalle fantastiche calette circostanti. Da
segnalare che la mansarda offre diversi angoli dai quali godere di meravigliosi scorci
sul mare, tanta luce e tranquillità.

L'appartamento è distribuito in un ingresso, una cucina di fascia alta completamente
attrezzata, una luminosa sala da pranzo con accesso ad un ampio terrazzo con vista
sul mare, un ampio soggiorno con accesso ad un altro terrazzo, tre camere
matrimoniali con il proprio bagno, due uffici (di cui 1 trasformabile in camera) e
lavanderia. In totale ci sono quattro terrazze che, grazie al loro ottimo orientamento
a sud, permettono di godersi il sole e il panorama durante tutta la giornata.

L'immobile è dotato di impianto di allarme, riscaldamento a pavimento e aria
condizionata. L'arredamento, di design molto moderno e di alta qualità, è realizzato
su misura.

Il prezzo comprende quattro posti auto e due ripostigli.

Non esitate a contattarci se desiderate maggiori informazioni e visitare questa
esclusiva casa.

lucasfox.it/go/cbr29612

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Jacuzzi,
Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vicino il trasporto pubblico,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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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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	Fantastico attico con vista panoramica sul mare e finiture di altissima qualità in una comunità con piscina, a pochi minuti dal centro di Platja d&#39;Aro.

