REF. PDA31287

525.000 € Attico - Venduto/a

attico di 4 camere da letto con 20m² terrazza in vendita a Sant Feliu, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

4

3

114m²

20m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

VENDUTO/A

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

PENTHOUSE MARGARIDA, fantastico attico duplex in
vendita situato a pochi metri dalla spiaggia di Sant Feliu
de Guíxols e vicino alla spiaggia di Sant Pol e alle
meravigliose calette di S&#39;Agaró.
Questo attico duplex si presenta in ottime condizioni. Ha una superficie di 114 m² su
due piani, più due fantastiche terrazze soleggiate con vista sul mare e sulla baia.
lucasfox.it/go/pda31287

La casa ha una posizione imbattibile, vicino alla spiaggia di Sant Feliu, alla zona delle
calette e degli scogli di S'Agaró e alla spiaggia di Sant Pol.
Entrando nell'appartamento, un disimpegno ci accoglie e ci conduce alla zona riposo,
composta da tre camere da letto (una matrimoniale con bagno privato, una singola
doppia e una singola). L'ingresso si collega anche con la zona giorno, che dispone di
bagno di cortesia, soggiorno e cucina; questi ultimi due locali con accesso all'ampio
terrazzo soleggiato con vista mare. Nella stessa zona giorno si trova la scala che sale
al piano superiore, dove troviamo un'ampia camera matrimoniale/soggiorno con
bagno e un fantastico e generoso terrazzo con vista mare e zona barbecue.
La casa vanta bellissimi spazi comuni con giardini e una piscina per i suoi residenti.
Inoltre, al piano seminterrato dell'edificio, la mansarda dispone di un ampio posto
auto privato e di un ripostiglio.
Non esitare a contattare Lucas Fox per ulteriori informazioni.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Ascensore, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, 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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