REF. OPO36202

440.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 97m² terrazza in vendita
a Porto
Portugal » Porto » 4400-396

3

3

154m²

97m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.it

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
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DESCRIZIONE

Appartamento con incredibile vista panoramica
sull'Atlantico, Foz do Douro e le splendide colline della
città di Porto in vendita in un complesso, potenzialmente
una delle grandi attrazioni immobiliari di Porto.
A pochi minuti a piedi da Praia de Lavadores, troverai questo meraviglioso
appartamento, una delle 23 unità delle tipologie da T1 a T4, con spazi compresi tra 71
m² e 164 m². Gli appartamenti dispongono di ampi balconi con vista impressionante e
sono distribuiti su cinque piani. Godono di un'ottima qualità costruttiva e di un ottimo
livello delle finiture, con una grande attenzione ai dettagli, che configura un
ambiente distinto, sofisticato, confortevole e moderno, godendo allo stesso tempo di
un ambiente con la natura.
La casa ha una distribuzione molto pratica, con il soggiorno-pranzo, la cucina a vista e
un ampio terrazzo. La zona notte dispone di tre camere da letto e tre bagni.
Questo appartamento confortevole, lussuoso e ben posizionato offre tutto ciò di cui
potresti aver bisogno.
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lucasfox.it/go/opo36202
Vista sul mare, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Vista, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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