
REF. GAV24683

630.000 € Appartamento - In vendita
appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Gavà Mar
Spagna »  Barcellona »  Gavà Mar »  08850

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

140m²
Planimetrie

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.it Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Ottima opportunità di vivere o investire in una casa di
seconda linea a Gavà Mar.

Appartamento luminoso e spazioso di 140 m² e 15 m² di terrazza costruito nel 2003,
attrezzato e arredato. Offre viste ininterrotte sul giardino e sulle piscine della sua
ampia area comune.

Si trova sulla seconda linea del mare, a soli 3 minuti a piedi dalla meravigliosa
spiaggia di Gavà Mar e dal suo lungomare. La casa è ben collegata con le reti di
trasporto pubblico che vanno a Barcellona e all'aeroporto internazionale. Inoltre, è
vicino a centri commerciali, ristoranti, scuole pubbliche e internazionali, università e
centri medici.

L'appartamento è quasi nuovo ed è consegnato in perfette condizioni, con 3 camere
da letto e 2 bagni ampi e completi, con una cucina indipendente recentemente
rinnovata con accesso diretto a un balcone-lavanderia di 3 m² con vista sul giardino e
sulla strada.

Nella hall c'è un armadio a muro ideale per lasciare l'abbigliamento esterno. Allo
stesso modo, la casa è dotata di riscaldamento a radiatore, aria condizionata fredda e
riscaldamento a canale, carpenteria in alluminio, parquet e ascensore.

La grande area comune paesaggistica ha alberi di pino, erba, una piccola area per
bambini e dispone di 2 piscine moderne e grandi. Andando direttamente con
l'ascensore al piano interrato, troveremo il ripostiglio e un ampio parcheggio incluso
nel prezzo.

Senza dubbio, una casa ideale per vivere tutto l'anno.

lucasfox.it/go/gav24683
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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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