REF. GAV27699

390.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Gavà Mar, Barcellona
Spagna » Barcellona » Gavà Mar » 08850

3

2

100m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.it

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

Fantastico appartamento con 3 camere da letto in vendita
nella zona di Gavà Mar, Barcellona.
Grande appartamento a soli 500 metri dalla spiaggia di Gavà Mar. La casa si trova in
un condominio in ottime condizioni, con solo 10 vicini, ascensore e piscina
comunitaria. Si trova a soli 10 minuti dall'aeroporto di Barcellona ea 5 minuti dalle
più importanti scuole internazionali della zona.
Questa casa di 100 m² dispone di un totale di 3 camere da letto e 2 bagni.
Entrando, veniamo accolti da un corridoio che distribuisce ciascuna delle stanze
della casa. Sulla destra troviamo una camera da letto di medie dimensioni,
attualmente adibita a ufficio, e la zona acqua con lavatrice e asciugatrice. Appena
entrati nel corridoio, a sinistra troviamo una bella cucina ristrutturata con accesso ad
un terrazzo esterno. Ritornando nel corridoio, di fronte entriamo nel soggiorno, che
ha anche accesso al terrazzo esterno. Dal disimpegno si accede alla camera
padronale con bagno privato e antibagno, una terza camera matrimoniale e un bagno
completo.

lucasfox.it/go/gav27699
Piscina, Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

La casa è dotata di riscaldamento con termosifoni a metano e aria condizionata. La
quota comunitaria mensile è di € 100 al mese. La casa dispone di 2 posti auto e un
ripostiglio.
Ideale per chi cerca una casa accogliente e tranquilla vicino alla spiaggia in una delle
migliori zone residenziali dell'intera provincia 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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