
VENDUTO/A

REF. STC28922

370.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Sant Cugat, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

81m²
Planimetrie

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.it Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Grazioso e luminoso appartamento di 2 camere da letto,
con posto auto e ripostiglio in vendita nel complesso
residenziale di Las Lunas a Coll Favà, Sant Cugat.

Questo bellissimo e accogliente appartamento si trova in una delle zone residenziali
più tranquille di Sant Cugat del Vallés, nel complesso residenziale di Las Lunas. Che
ha assistenza medica. Sia con mezzi privati che urbani oa piedi, l'appartamento si
trova a pochi minuti dal centro del paese, che offre diverse opzioni di trasporto
pubblico, come la stazione Renfe a 2 minuti, oltre a tutti i tipi di servizi, scuole e
locali. gli sport.

Questo favoloso complesso residenziale a Las Lunas dispone di un'infinità di servizi:
sala cinema, sala ricreativa con tavolo da biliardo, biblioteca, piscina comunitaria con
terrazze, giardino e proprio ristorante con servizio in camera.

Appena entriamo nell'appartamento troviamo un piccolo androne che dà accesso a
tutti gli ambienti della casa. Innanzitutto troviamo una delle camere da letto, che
dispone di un bagno privato. Successivamente, c'è un soggiorno luminoso e spazioso
con finestre a due lati che offrono viste molto piacevoli e molta luce durante il giorno.
La cucina si trova proprio accanto al soggiorno e di fronte a un corridoio con armadi
a muro. In fondo al corridoio troviamo la master suite con antibagno e bagno con
doccia e vasca.

La casa dispone di tapparelle elettriche, pavimenti in parquet, armadi a muro in tutte
le stanze, riscaldamento a radiatori e aria condizionata canalizzata.

La casa dispone di un posto auto e di un ripostiglio di buone dimensioni.
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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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