
AFFITTATO/A

REF. GAVR36869

1.800 € al mese Attico - Affittato/a
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 20m² terrazza in affitto a La
Pineda
Spagna »  Barcellona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

161m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+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
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https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Esclusivo attico duplex con ampia terrazza con vasca
idromassaggio privata e vista mare in affitto a soli 20
metri dalla spiaggia di Castelldefels.

Ottimo attico duplex recentemente ristrutturato con finiture di alta qualità, situato a
pochi passi dalla spiaggia di Castelldefels in un edificio costruito nel 2007 con solo
due vicini e quattro in totale nella comunità.

Questa eccellente casa ha una superficie costruita di 161 m² distribuita su due
comodi piani. Dispone di un'ampia terrazza con vista mare e vasca idromassaggio
privata, parcheggio sotterraneo, ampio ripostiglio e piscina comune.

Saliamo all'appartamento da una scala privata. Entrando, possiamo apprezzare la
grande luminosità della casa, grazie alle sue ampie finestre in tutte le stanze e un
ottimo orientamento. Il piano terra ospita un soggiorno-sala da pranzo con ampie
vetrate e una cucina semiaperta completamente attrezzata con elettrodomestici
Bosch integrati. Questo ha un vetro scorrevole per separare gli spazi. Infine vi è una
camera matrimoniale con il suo bagno privato con doccia.

Al primo piano troviamo due camere da letto (una matrimoniale e una singola), un
bagno con vasca e un ampio terrazzo con vasca idromassaggio privata e vista mare.
La terrazza ha una tenda da sole elettrica che la copre completamente in modo da
poter godere dello spazio in qualsiasi momento della giornata.

La casa gode di un ottimo orientamento che permette di godere della luce naturale
durante tutto il giorno. Inoltre, ha pavimenti in marmo e tapparelle elettriche in tutte
le stanze, doppi vetri con isolamento aggiuntivo, riscaldamento con termosifoni e aria
condizionata.

La casa dispone di un ampio parcheggio sotterraneo per diversi veicoli e di un ampio
ripostiglio. La comunità è molto tranquilla e ha solo quattro vicini.

Un'ottima opportunità per chi vuole vivere vicino al mare e a tutti i servizi in una zona
ben collegata a Castelldefels Playa.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/gavr36869

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Jacuzzi, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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L'appartamento è disponibile per l'affitto fino al 1 luglio. Il prezzo include il costo
delle forniture.

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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	Esclusivo attico duplex con ampia terrazza con vasca idromassaggio privata e vista mare in affitto a soli 20 metri dalla spiaggia di Castelldefels.

