
REF. GAV35245

568.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Gavà Mar
Spagna »  Barcellona »  Gavà Mar »  08860

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

130m²
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

Appartamento in ottime condizioni in vendita a Gavà Mar,
in una lussuosa comunità con piscina e vasti spazi verdi,
che garantisce un'ottima qualità della vita tutto l'anno.

Lucas Fox presenta questo appartamento completamente ristrutturato con grande
gusto, con ottime qualità come pavimenti in parquet, carpenteria in alluminio di alta
qualità, finiture di design e porte laccate bianche.

L'appartamento ha un bel soggiorno incorniciato da enormi finestre con vista su tutte
le aree verdi della comunità con i suoi alberi secolari e la sua grande piscina. Si può
godere di questi panorami, seduti sul divano, mangiare al tavolo o dalla terrazza
stessa, con accesso diretto dal soggiorno. Inoltre, potrete gustare deliziose colazioni,
cene e pranzi.

Dalle camere da letto si può anche godere di questi meravigliosi panorami. Offre
ampie camere da letto, in particolare la camera matrimoniale ad angolo, un pezzo
speciale dotato della massima tranquillità.

L'appartamento si distingue oltre alla sua bella riforma, per la grande luminosità. Per
finire l'appartamento si completa con il suo ampio posto auto con spazio per un'auto
di grandi dimensioni e anche una moto.

Va notato che si trova in una delle zone più tranquille, a soli 50 metri a piedi dalla
spiaggia di Gavá Mar. Offre collegamenti diretti con i mezzi pubblici per Barcellona e
l'aeroporto internazionale, nonché un accesso diretto all'autostrada che collega con
Barcellona in 13 minuti e con l'aeroporto a 7 minuti. Si trova vicino a centri
commerciali, supermercati, ristoranti, scuole pubbliche e internazionali, università,
centri medici e una farmacia.

lucasfox.it/go/gav35245

Terrazza, Piscina, Giardino, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Pozzo, Interno, Esterno,
Cucina attrezzata, 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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