
AFFITTATO/A

REF. GAVR31143

2.600 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento di 3 camere da letto in affitto a Gavà Mar, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Gavà Mar »  08850

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

164m²
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 duplex con 3 camere da letto in affitto
sulla seconda linea della spiaggia in un'eccellente
comunità con piscina, parco giochi e giardino, a Gavà Mar.

Appartamento duplex arredato in una zona residenziale privilegiata di Gavà Mar. Si
trova in una grande comunità che offre ai suoi residenti ampi spazi comuni ben
curati, con piscina, campo da tennis, campo da paddle tennis, campo da calcio, parco
giochi, barbecue e un ampio giardino.

Questa casa di 160 m² è distribuita su due piani, con un totale di 3 camere da letto e 2
bagni.

Entrando al piano terra troviamo un ampio soggiorno-pranzo con zona salotto, una
zona per ufficio o biblioteca e un'altra con tavolo da pranzo. Tutto questo spazio si
apre sulla terrazza esposta a sud, che lascia entrare molta luce naturale tutto il
giorno. Accanto alla sala da pranzo è disponibile la cucina.

Nella parte superiore ci sono due camere da letto di dimensioni individuali, anche se
una di esse è dotata di un letto a castello, un bagno di cortesia completo e la camera
matrimoniale molto spaziosa con spogliatoio e bagno completo. Tutti questi spazi
hanno accesso al balcone.

Questo duplex è molto luminoso e accogliente. È pronto per trasferirsi.

Ha anche un parcheggio sotterraneo.

lucasfox.it/go/gavr31143

Terrazza, Piscina, Campo da tennis,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Campo di padel, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Parco giochi, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Aria condizionata
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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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