
REF. PDA35425

3.000.000 € Edificio - In vendita
Edificio in vendita a S'Agaró Centro, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  S'Agaró Centro »  17248

1.380m²
Planimetrie  

1.123m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Palazzina di 7 piani con 1 camera da letto, con un ampio
locale commerciale di oltre 400 m² e un ampio garage con
posti auto in vendita sulla seconda linea del mare, in una
zona centrale di S'Agaró, a 600 metri dalla sua bellissima
spiaggia della Costa Brava.

Questo edificio si trova nel cuore di S'Agaró, Costa Brava. È distribuito in
seminterrato, piano terra e primo piano, con possibilità di costruire un secondo
piano, se necessario. Attualmente è in fase di sviluppo un'attività di affitto di
appartamenti ad uso turistico, ma potrebbe essere utilizzata per altri usi, poiché la
posizione consente una moltitudine di possibilità commerciali.

Al piano terra, dispone di un ampio locale commerciale di oltre 400 mq. Si accede
anche al condominio e al garage al piano interrato, che dispone di diversi posti auto
per ciascuno degli appartamenti ea servizio dei locali.

Al primo piano ci sono sette appartamenti con una camera matrimoniale, bagno
completo, angolo cottura e soggiorno-pranzo. Due di loro sono di tipo duplex e
dispongono di un ampio terrazzo privato.

Le immagini dell'annuncio mostrano il progetto di aggiornamento dell'immobile.
Potrebbe essere costruito un secondo piano e/o il primo piano potrebbe essere
convertito in più appartamenti.

È un edificio per investitori con un grande potenziale di redditività data la sua
fantastica posizione nella città di Platja d'Aro, sulla Costa Brava.

lucasfox.it/go/pda35425

Terrazza, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Riscaldamento,
Esterno, Da Ristrutturare
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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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	Palazzina di 7 piani con 1 camera da letto, con un ampio locale commerciale di oltre 400 m² e un ampio garage con posti auto in vendita sulla seconda linea del mare, in una zona centrale di S'Agaró, a 600 metri dalla sua bellissima spiaggia della Costa Brava.

