
VENDUTO/A

REF. SVA32332

750.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Sevilla, Spagna
Spagna »  Sevilla »  41010

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

175m²
Planimetrie

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.it Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Magnifico ed esclusivo appartamento di 175 m² con 3
camere da letto, ampio parcheggio incluso nel prezzo e
con vista sulle strade Betis e Pureza in vendita nel
quartiere di Triana, sulle rive del fiume Guadalquivir, a
Siviglia.

Affascinante appartamento di 175 m² con la migliore vista di Siviglia in vendita sulla
famosa via Betis, nel quartiere di Triana, nel tratto più tipico e ampio di via Pureza.

La casa è stata recentemente ristrutturata ed è composta da un ampio soggiorno, una
sala da pranzo, una cucina completamente attrezzata, tre camere da letto, uno
spogliatoio o un ufficio, due bagni completi e un bagno per gli ospiti. Inoltre, al piano
terra dell'edificio sono compresi un ripostiglio e un ampio garage e posto moto.
L'edificio è dotato di ascensore ed è adattato per portatori di handicap.

L'ampio soggiorno ha due balconi che si affacciano su via Betis con vista suggestiva
sul fiume Guadalquivir e sulla città, da dove si può vedere l'arena della Maestranza,
la cattedrale, la Giralda, il palazzo San Telmo e la Torre del Oro, cioè l'intero famoso
skyline della città. D'altra parte, le camere hanno due finestre e un balcone che si
affacciano su via Pureza, quindi sono perfette per godersi la Settimana Santa più
autentica di Siviglia.

Le qualità della casa sono molto buone con un bel pavimento in legno in tutta la
casa, molti armadi a muro, aria condizionata centralizzata, soffitti alti e molta luce
naturale da est e ovest.

lucasfox.it/go/sva32332

Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme, Accesso per sedia a rotelle
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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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