REF. OPO36250

162.500 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a Porto
Portugal » Porto » 4250-322

1

1

40m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.it

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

Nuovo appartamento T1 con balcone vicino a Rua da
Constitución, Porto.
Nuovo appartamento vicino a Rua da Constitución, con una camera da letto, un ampio
balcone e orientamento a sud, che offre una luce fantastica tutto il giorno.
Dal canto suo, la cucina e il soggiorno sono accostati in un open space, ma possono
considerarsi indipendenti perché la cucina può essere chiusa con un'anta scorrevole.
Inoltre, la cucina è dotata di tutti i tipi di elettrodomestici.
Inoltre, il bagno tipo suite può essere utilizzato come complemento alla zona giorno,
poiché ha una porta che conduce alla camera da letto e un'altra al soggiorno.
Presenta invece ottime finiture e si trova in una piccola palazzina di soli due
appartamenti per piano su tre piani situata accanto ad una delle vie più
emblematiche di Porto, vicino sia al centro che a zone come Boavista e Foz do Douro.
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Parquet, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone
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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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