REF. OPO35629

345.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4150
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104m²
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Bathrooms

Planimetrie

Contattaci per questa proprietà
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.it

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal

REF. OPO35629

345.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Porto, Portugal
Portugal » Porto » 4150

2

2

104m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

DESCRIZIONE

Questo ampio appartamento con 2 camere da letto, in una
posizione eccellente, si trova in una delle migliori zone di
Porto, Campo Alegre, a pochi minuti dal fiume Douro e dal
mare.
Questo meraviglioso appartamento con 2 camere da letto, in una posizione
eccellente, si trova in una delle migliori zone di Porto, Campo Alegre, a pochi minuti
dal fiume Douro e dal mare, nonché accesso dalla strada principale.
L'ambiente è molto tranquillo, con aree verdi, nello specifico una pineta e giardini.
Nei suoi dintorni possiamo trovare un'offerta di servizi e commercio, oltre a spazi per
il tempo libero e scuole di riferimento internazionale.
Entrando nell'appartamento, troviamo un ingresso che distribuisce tra la zona sociale
e la zona notte. Di fronte abbiamo accesso al soggiorno e a sinistra la cucina. Il
soggiorno ha una buona area, che unisce la sala da pranzo e il soggiorno, e dispone
di un camino.
La cucina è molto spaziosa e completamente attrezzata, con collegamento alla
lavanderia.
A destra abbiamo la zona notte, composta da 2 camere da letto, tutte con armadi a
muro. La camera da letto principale ha un bagno privato e un armadio chiuso.
Completo anche il bagno di supporto.
L'appartamento ha 2 fronti e un'ottima vista su aree verdi, in cui spiccano bellissimi
alberi. Le finestre sono con doppi vetri e sono grandi consentendo una buona
illuminazione. Da segnalare anche la buona costruzione e le finiture dell'immobile.
L'esterno dell'edificio ha un bel giardino, che precede l'ingresso dell'edificio.
Questo appartamento, con due orientamenti solari e con 104 m2 di superficie lorda
privata, ha anche un ripostiglio e un posto auto.
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Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Balcone,
Armadi a muro
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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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