
AFFITTATO/A

REF. GAVR36378

4.500 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in affitto a Gavà Mar
Spagna »  Barcellona »  Gavà Mar »  08850

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

239m²
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 luminosissima bifamiliare a Gavà Mar.

Questa moderna casa bifamiliare con quattro camere da letto si trova in un'esclusiva
urbanizzazione privata con piscina comunale a Gavà Mar, a soli cinque minuti dalla
spiaggia. La sua posizione centrale a Gavà Mar si distingue per la vicinanza a tutti i
servizi e per la buona comunicazione.

Innanzitutto vediamo un ingresso che ci conduce ad un ampio soggiorno, al terrazzo
privato e al giardino, dove rilassarsi nelle calde notti estive o fare colazione all'aria
aperta. Successivamente, abbiamo la grande cucina completamente rinnovata e
attrezzata e un bagno.

Il secondo piano è composto da tre ampie camere da letto e il terzo piano ospita la
suite matrimoniale con bagno privato e accesso ad un ampio terrazzo. In totale, il
secondo piano ha due bagni completi.

L'appartamento è in ottime condizioni e viene consegnato pronto da abitare. Dispone
di riscaldamento e aria condizionata, due posti auto in garage e una lavanderia.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/gavr36378

Terrazza, Giardino, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali, Ristrutturato,
Riscaldamento, Parco giochi, Esterno,
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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