REF. PDA26200

595.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Platja d'Aro
Spagna » Costa-Brava » Platja d'Aro » 17250

5

5

320m²

808m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.it

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
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DESCRIZIONE

Grande opportunità per acquisire una casa moderna con
eccellenti viste sul mare nella zona altamente
desiderabile di Platja d&#39;Aro.
Questa casa moderna, costruita nel 2004, misura 320 m² e si trova su un terreno di
808 m² con viste meravigliose. È ben collegato per accedere alla spiaggia ea tutte le
boutique di lusso di Platja D'Aro, anche con facile accesso alle strade principali per
Girona (30 minuti) e Barcellona (75 minuti).
Entrando in casa troviamo un garage e la zona giorno, composta da un gradevole
soggiorno con camino, sala da pranzo, e dalla moderna cucina americana con isola e
zona living. Queste camere dispongono di un balcone avvolgente e di viste a 180
gradi. Un bagno completo con lavanderia completa questa altezza.
Una scala che scende al piano terra rivela una grande camera da letto principale con
bagno privato, il locale caldaia e un'altra camera da letto con bagno privato. Altri due
bagni a servizio di tre camere da letto. Va notato che tutte le camere beneficiano di
armadi a muro.
Le porte in vetro conducono alla piscina riscaldata, alla jacuzzi e al giardino che
circonda la casa. La casa è dotata di riscaldamento centralizzato a gasolio
incorporato.
Contattaci per maggiori informazioni.
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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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