REF. MAT26127

680.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 4 camere da letto con 10m² terrazza in vendita a Sant Pol de Mar
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Sant Pol de Mar » 08395

4

4

150m²

10m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.it

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare appartamento in vendita a Sant Pol de Mar.
Questa magnifica casa di 150 mq su due piani si trova sul
lungomare, un lusso.
Siamo lieti di presentare questo fantastico duplex in una posizione eccezionale.
Questa meravigliosa casa di 150 m² si trova sul lungomare ed è una grande
opportunità.
L'immobile ha due ingressi, poiché ha accesso dal piano terra, oltre che dal primo
piano.
Al piano terra o piano terra troviamo un ampio ingresso, da cui iniziano le scale di
accesso al piano superiore, oltre ad un bagno con doccia. Questo piano offre anche
tre camere da letto, due delle quali esterne. Delle tre, due hanno il bagno privato.
Attraverso le scale situate nell'atrio, saliamo al piano superiore o primo. Questo ha
una cucina completamente attrezzata e di dimensioni generose. Come abbiamo già
accennato, questo piano ha un secondo accesso indipendente all'abitazione, posto in
cucina. Questo livello ospita anche un ampio soggiorno-pranzo, inondato da molta
luce naturale praticamente tutto l'anno, nonché una camera da letto con bagno
privato completo.
Va notato che, per la disposizione della costruzione così come i suoi spazi rispetto al
mare, dà la sensazione di essere, letteralmente, nell'oceano.
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Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno, Riscaldamento,
Vista
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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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