
VENDUTO/A

REF. IBZ15717

995.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 17m² terrazza in
vendita a Città di Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Ibiza Città »  07800

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

126m²
Planimetrie  

17m²
Terrazza

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.it Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Appartamento con 2 camere da letto con una bella
terrazza in vendita in una posizione ideale a pochi passi
da Marina Botafoch e dal centro della città di Ibiza.

A un passo da Marina Botafoch e dal centro della città di Ibiza, troviamo questo
appartamento vivibile di 126 m² con una terrazza di 17 m². Si trova in un recente
edificio di prima qualità, con ascensore, finiture di alto livello e perfettamente
mantenuto e mantenuto.

Entriamo nell'appartamento attraverso un'accogliente hall che distribuisce le
principali aree della casa. Sulla destra abbiamo accesso ad una camera da letto con
un bel bagno completo con doccia italiana, e sulla sinistra troviamo un bagno per gli
ospiti e una dispensa attrezzata con armadi, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice e
frigo vino.

Attraverso questa sala dotata di armadi a muro arriviamo a una grande cucina
completamente attrezzata e molto accogliente con la sua isola centrale: da qui
abbiamo già una vista di Dalt Vila. Questa cucina è aperta sul luminoso soggiorno con
accesso alla terrazza con splendida vista sulla cittadella. Infine, vicino all'ingresso
del soggiorno, abbiamo la seconda camera da letto con il suo bagno completo.

Inoltre, per un maggiore comfort, il prezzo include un ampio parcheggio privato nel
seminterrato dell'edificio.

Contattaci per ulteriori informazioni su questo eccellente appartamento a Marina
Botafoch.

lucasfox.it/go/ibz15717

Lungomare, Terrazza, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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