
VENDUTO/A

REF. GAV30476

1.175.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a La Pineda
Spagna »  Barcellona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

738m²
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

Nuovo progetto di edilizia abitativa sulla spiaggia con
materiali di eccellente qualità, in vendita a La Pineda,
Castelldefels.

Progetto di casa indipendente situata in una posizione eccellente a Castelldefels, a
soli 2 minuti a piedi dalla spiaggia e vicino a tutti i servizi e trasporti.

È una terra con un progetto con la possibilità di progettare la casa dei tuoi sogni a
tuo piacimento e con una selezione dei migliori materiali.

Il progetto edilizio prevede una casa su due livelli più seminterrato, con terrazza con
barbecue e piscina esterna. Attualmente il progetto prevede un ampio spazio con
soggiorno-pranzo e cucina, un ingresso, quattro camere da letto e tre bagni.

Una fantastica opportunità per acquisire questa fantastica casa di nuova costruzione
con una posizione imbattibile e materiali eccellenti. Contattaci per ulteriori
informazioni sull'acquisto del piano.

lucasfox.it/go/gav30476

Vista sul mare, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Parcheggio, Zona Relax,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Salone di bellezza , Ripostiglio,
Nuova costruzione, Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
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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