REF. PDA25144

€1,600,000 Attico - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 30m² terrazza in
vendita a Platja d'Aro
Spagna » Costa-Brava » Platja d'Aro » 17250

5

5

238m²

30m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Spettacolare e lussuoso attico duplex in perfette
condizioni e recentemente ristrutturato, situato in un
ricercato complesso residenziale con giardino
condominiale e piscina.
Questa favolosa casa fa parte di un complesso residenziale di alta classe costruito
nel 2004. Oltre ad essere in perfette condizioni, dispone di un ascensore e di
un'ottima area comune con piscina. È stato recentemente ristrutturato, con elementi
di alta qualità, che lo rendono un immobile unico nel mercato.
Si tratta di un fantastico attico duplex di 238 mq costruito, distribuito in modo
pratico su due piani collegati tra loro tramite una scala interna di design.
Il piano superiore, considerato il piano nobile, comprende un soggiorno molto
spazioso, soleggiato e completamente esterno con accesso ad un bellissimo terrazzo
e collegato ad una bella cucina a vista con isola centrale. Questo piano ospita anche
una camera matrimoniale con bagno privato e una zona lavanderia separata.
Il piano inferiore ha un totale di quattro camere da letto e quattro bagni (tre privati e
uno individuale).
Infine aggiungiamo che la casa comprende un ripostiglio e due posti auto nello
stesso edificio.
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lucasfox.it/go/pda25144
Vista Montagna, Piscina, Terrazza,
Servizio di portineria, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato, Zona Relax
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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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