REF. PDA28499

€500,000 Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 93m² terrazza in
vendita a Sant Feliu
Spagna » Costa-Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

3

2

78m²

93m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.it

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

REF. PDA28499

€500,000 Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 93m² terrazza in
vendita a Sant Feliu
Spagna » Costa-Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

3

2

78m²

93m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

DESCRIZIONE

Opportunità unica per acquisire un attico esclusivo con le
migliori viste sul mare della Costa Brava.
Questo appartamento, situato tra le città costiere di Sant Feliu de Guíxols e Punta
Brava, fa parte di un complesso residenziale tranquillo e privilegiato con giardino e
piscina comuni.
Situata di fronte al mare, la casa gode di una vista panoramica spettacolare, nonché
di un accesso diretto alla spiaggia di Camí de les Penyes.
L'appartamento di 78 m² risale al 2000 e si presenta in ottime condizioni. Entrando,
un ingresso conduce ad una grande camera da letto matrimoniale con bagno privato,
armadi a muro e un soggiorno adiacente, oltre all'accesso diretto ad un terrazzo. La
cucina è attrezzata con gli elettrodomestici di base e dispone anche di un pratico
passavivande che comunica con la sala da pranzo. La distribuzione è completata da
altre due camere da letto (una matrimoniale e una singola) e un altro bagno che le
serve.
Una scala separata conduce a una fantastica terrazza privata sul tetto di 93 m² con
una vista impareggiabile sulla splendida Costa Brava. Questa zona offre flessibilità di
utilizzo, rendendola ideale per prendere il sole.
La casa dispone inoltre di un ampio parcheggio privato interrato e due ripostigli.
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Lungomare, Vista Montagna, Vista sul mare,
Giardino, Piscina, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria,
Accesso per sedia a rotelle , Armadi a muro,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino scuole internazionali,
Vista, 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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