
AFFITTATO/A

REF. GAVR21105

2.000 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Gavà Mar
Spagna »  Barcellona »  Gavà Mar »  08850

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

192m²
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

Affittasi ottimo appartamento in seconda linea a Gavà
Mar.

Questo moderno appartamento di 190 m² ha una posizione privilegiata, in
un'esclusiva urbanizzazione privata con piscina comunale a Gavà Mar, a soli 80 metri
dalla spiaggia con accesso privato dalla comunità. Un sottopassaggio collega
l'urbanizzazione direttamente con la spiaggia, senza la necessità di attraversare la
strada.

Dalla hall si accede sia ad un ampio soggiorno che ad un terrazzo privato, dove
potersi rilassare nelle calde notti estive o fare colazione all'aperto.

L'appartamento dispone anche di un'ampia cucina completamente rinnovata e
attrezzata. Dispone di quattro ampie camere da letto con armadi a muro e due bagni
completi.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/gavr21105

Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Ascensore,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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