REF. MRS27317

435.000 € Appartamento - In vendita - Riservato

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 35m² terrazza in vendita
a Alella
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Alella » 08328

2

2

117m²

35m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

RISERVATO

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.it

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spagna
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DESCRIZIONE

lucasfox.it/go/mrs27317

Nuovissimo appartamento con 2 camere matrimoniali con
diversi terrazzi, parcheggio e vista mare in vendita vicino
al centro di Alella.

Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Parcheggio, Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

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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