REF. PDA30553

295.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Platja d'Aro
Spagna » Costa-Brava » Platja d'Aro » 17250

2

2

70m²

Bedrooms

Bathrooms

Built 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

APPARTAMENTO CAVALL BERNAT: delizioso appartamento
completamente ristrutturato in posizione privilegiata in
prima linea, con accesso diretto alla spiaggia e al
percorso costiero del famoso Camino de Ronda.
Questo favoloso appartamento si presenta in condizioni impeccabili, nuovo di zecca.
Nella riforma, realizzata con ottimo gusto e criteri, oltre che con materiali e finiture di
pregio, è stato possibile sfruttare al meglio la superficie, creando spazi aperti,
luminosi ed eleganti.
Al piano d'ingresso si trova un ampio soggiorno con vetrate panoramiche che offrono
una vista spettacolare sul mare, sulla spiaggia e sul paese di Platja d'Aro.
L'impeccabile cucina è collegata a questo spazio da un pratico ed elegante bancone
all'americana.
Una leggera scala conduce al piano superiore, dove si trovano due camere da letto,
due bagni (di cui uno privato) e un ripostiglio. La camera da letto con il proprio bagno
offre anche una suggestiva vista panoramica.
Dotata di impianto di riscaldamento centralizzato, grazie alla sua posizione a pochi
passi dal centro cittadino, con i suoi negozi, caffè e ristoranti, questa casa è ideale sia
come seconda casa che come abitazione principale.
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Vista sul mare, Servizio di portineria,
Ascensore, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato
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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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