
REF. OPO39514

485.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 33m² terrazza in vendita a
Algarve
Portugal »  Algarve »  8950

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

127m²
Planimetrie  

160m²
Plot size  

33m²
Terrazza

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.it Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Tipica casa dell'Algarve, in fase di completa
ristrutturazione, nel centro storico di Castro Marim, vicino
al Castello e al Muro.

Questo villaggio dell'Algarve, poiché si trova in una zona a bassa densità, consente
l'accesso al visto d'oro

La casa è in fase di totale ristrutturazione, utilizzando materiali e finiture di alta
qualità.

Il pavimento è in vinile flottante e ceramica nella zona cucina. La cucina sarà dotata
di elettrodomestici Bosch.

L'infisso è in alluminio a taglio termico con vetrocamera e persiane in legno nei vani
finestra.

I bagni sono dotati di stoviglie Rocca e rubinetteria Grohe.

In termini di attrezzature, segnaliamo anche la porta blindata, l'impianto HVAC, il
Velux elettrico con doppi vetri, lo stereo Efapel modello 45/Siza Viera e tutte le porte
e gli armadi interni saranno laccati.

Questa casa, essendo inserita in Zona ARU, ha un IMI ridotto.

lucasfox.it/go/opo39514

Terrazza, Piscina, Parquet, Luce naturale,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata
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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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	Tipica casa dell'Algarve, in fase di completa ristrutturazione, nel centro storico di Castro Marim, vicino al Castello e al Muro.

