REF. GAVA-BEACH
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Gava' Beach
Esclusive proprietà' in una posizione privilegiata sul lungomare a Gavà Mar, una zona di bellezza naturale al sud di Barcellona.
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Gava' Beach
Esclusive proprietà' in una posizione privilegiata sul lungomare a Gavà Mar, una zona di bellezza naturale al sud di Barcellona.
DESCRIZIONE

12 magnifiche abitazioni a schiera unifamiliari situate
nella prestigiosa ubicazione di Gavà Mar, a pochi metri
dalla spiaggia.
Questo progetto residenziale davvero unico probabilmente e' l' ultimo esempio in
questa categoria sulla costa di Barcellona. Un insieme di 12 magnifiche abitazioni dal
design moderno che si combinano con l' incredibile bellezza dell' ambiente
circostante, situate al lato della spiaggia ed a pochi minuti da Barcellona e dall'
aeroporto internazionale di El Prat. Con una superficie tra 300 m2 e 500 m2, il
progetto architettonico di ogni abitazione e' fluido e modulare, eliminando la
differenza tra l' interno e l' esterno. Queste abitazioni fanno parte del contesto che li
circonda, con porte a scomparsa funzionali che creano impressionanti spazi aperti
per godere del paesaggio esterno. Si possono aprire le persiane di legno da un lato
del pianterreno e dalla cucina, e inoltre la meta' del piano superiore e' formata da
una grande terrazza. Con un clima meraviglioso che fornisce piu' di 3.500 ore di sole
all' anno, Gava Mar e' un posto perfetto per rilassarsi e stare a contatto con la natura.
Provi a svegliarsi ogni mattina in questa prestigiosa proprieta' residenziale, situata in
un contesto naturale eccezzionale, pero' con tutta la raffinatezza e l' emozione di uno
stile di vita urbano proprio dietro l' angolo.

lucasfox.it/go/gava-beach
Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parcheggio,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali, Vista

UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Casa / Villa

Riservato

Piano 0

4 Bedrooms 5 Bathrooms

332m², Terrazza 52m²
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Gava' Beach
Esclusive proprietà' in una posizione privilegiata sul lungomare a Gavà Mar, una zona di bellezza naturale al sud di Barcellona.

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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