REF. PDA32619

450.000 € Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 10m² terrazza in vendita a Platja
d'Aro
Spagna » Costa-Brava » Platja d'Aro » 17250

3

4

143m²

10m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

PREZZO RIDOTTO

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
lucasfox.it/go/pda32619

Turquesa Penthouse, un fantastico attico di nuova
costruzione con 3 camere da letto con terrazza in vendita
sul ricercato viale commerciale di Platja d'Aro ea 50 metri
dalla spiaggia.
Nuovo complesso residenziale in posizione imbattibile, in centro città e a soli 3 minuti
a piedi dalla spiaggia.
È composto da un totale di 7 appartamenti, con 2 e 3 camere da letto con superfici da
62 a 142 m², che si distinguono per l'alta qualità della loro costruzione e delle finiture,
nonché per il loro design moderno e funzionale. Le sue finestre e terrazze
panoramiche offrono spazi pieni di luce e privacy proprio nel centro di Platja d'Aro.
Ático Turquesa è un favoloso attico con terrazze su entrambi i lati, con una superficie
di 142,50 m². È distribuito in un ingresso con armadio a muro, wc di cortesia, tre
camere matrimoniali di cui due con bagno privato e antibagno, un ulteriore bagno
completo e un ampio spazio aperto e luminoso che ospita il soggiorno-pranzo con la
cucina aperta e l'uscita sulla terrazza.
Posto auto opzionale (€ 10.000).
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Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento
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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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