
REF. IBZ39920

560.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

98m²
Planimetrie  

20m²
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 decorato e arredato, pronto a trasferirsi, in
vendita in una bella urbanizzazione con accesso alla
spiaggia di Cala Lenya, ideale per coppie.

Lucas Fox presenta in vendita questo appartamento arredato, perfetto per chi cerca
una casa pronta da abitare.

Questo bellissimo appartamento di quasi 100 mq è distribuito in due camere da letto,
di cui la camera padronale con il suo bagno privato, oltre ad un secondo bagno a
servizio della casa. La zona giorno è composta da cucina, zona pranzo, soggiorno e un
bellissimo terrazzo con accesso alla spiaggia.
La cucina ha tutti gli elettrodomestici a marchio SMEG. L'arredamento è realizzato su
misura per sfruttare al massimo lo spazio possibile e per dare massima personalità
alla casa, con molteplici vani contenitivi. Non ci sarà carenza di spazio su questo
piano.

Il proprietario sta ultimando l'installazione dell'impianto di riscaldamento che
insieme al camino ne fanno un luogo ideale dove trascorrere anche gli inverni. Tutti i
dettagli sono stati curati al massimo, con materiali di pregio e attenzione ai dettagli
che è stata prestata affinché sia in perfette condizioni, visibili appena entrati.

La terrazza ha pavimenti Porcelanosa che ampliano lo spazio della casa in modo
molto elegante e forniscono un bellissimo spazio esterno da cui accedere alla
spiaggia.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/ibz39920

Vista Montagna, Terrazza, Jacuzzi, Parquet,
Luce naturale, Zona Relax, Ristrutturato,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Appartamento decorato e arredato, pronto a trasferirsi, in vendita in una bella urbanizzazione con accesso alla spiaggia di Cala Lenya, ideale per coppie.

