REF. GAV10858

2.550.000 € Casa / Villa - Venduto/a

casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Gavà Mar
Spagna » Barcellona » Gavà Mar » 08850

5
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535m²

833m²

Bedrooms
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Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A
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+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spagna

REF. GAV10858

2.550.000 € Casa / Villa - Venduto/a

casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Gavà Mar
Spagna » Barcellona » Gavà Mar » 08850

5

4

535m²

833m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

DESCRIZIONE

Villa familiare completamente ristrutturata in vendita
nella migliore zona di Gavà Mar, con cinema e piscina,
vicino alla spiaggia.
Fantastica villa in vendita nella migliore zona di Gavà Mar, a soli 300 metri dalla
spiaggia, in una tranquilla zona residenziale a soli 10 km dall'aeroporto,
dall'autostrada e dalle scuole internazionali.
Questa villa moderna è stata completamente rinnovata ed è presentata in ottime
condizioni. È distribuito su 3 piani, con gli spazi giorno principali situati al piano terra.
L'ampio soggiorno ha finestre dal pavimento al soffitto che lasciano spazio alla
terrazza e lasciano entrare abbondante luce naturale nello spazio. La cucina Scavolini
è completamente attrezzata e ha un ampio spazio per un tavolo da pranzo informale.
Il piano terra è completato da una camera degli ospiti e un bagno con doccia.

lucasfox.it/go/gav10858
Terrazza, Piscina, Giardino, Parcheggio,
Aria condizionata, Allarme

Il primo piano ospita 3 camere da letto, tra cui quella principale, particolarmente
spaziosa e dotata di bagno privato con vasca e doccia e porte scorrevoli che danno
accesso a una terrazza. Un bagno con vasca e un'area di sosta completano questo
piano.
Nel seminterrato della villa c'è un home cinema e una sala per il tempo libero, una
camera per gli ospiti e un bagno con doccia. Infine, c'è una lavanderia, uno
spogliatoio e un garage con capacità per 2 auto di grandi dimensioni.
La casa ha anche esterni impressionanti, con un ampio giardino privato e piscina.
Un'eccellente casa di famiglia vicino alla spiaggia di Gavà Mar, molto ben collegata
con l'aeroporto e il centro di Barcellona.
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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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