REF. IBZ34627

625.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a San José
Spagna » Ibiza » San José » 7829

3

2

108m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
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DESCRIZIONE

Ottimo appartamento sul lungomare con piscina e
tramonti imbattibili in vendita a Port des Torrent.
Vi presentiamo questo moderno ed elegante appartamento con tre camere da letto,
completamente attrezzato, vicino alla città di San Antonio, ma abbastanza lontano in
modo che le notti piene di divertimento durante l'estate non sembrino opprimenti.
L'edificio si trova ai piedi della spiaggia e dispone di un parcheggio esterno e di una
grande piscina per divertirsi con gli amici e i vicini della comunità.

lucasfox.it/go/ibz34627

Entrando troviamo la zona notte con tre camere da letto con accesso ai balconi e
terrazzi. Successivamente, viene presentato il soggiorno con la cucina americana. Dal
soggiorno si accede ad un ampio terrazzo con vista spettacolare sul mare e sui
tramonti che le diverse stagioni dell'anno offrono.

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Zona Relax, Vista, Ristrutturato, Ripostiglio,
Interno, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Balcone, Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle

Nella zona sono presenti hotel, supermercati, negozi di abbigliamento, bar, ristoranti,
stazioni di autobus e taxi e aree di intrattenimento per adulti e bambini. Così, il
comfort in tutti i sensi è assicurato.
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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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