REF. SVA33771

279.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Sevilla
Spagna » Sevilla » 41003

2

2

82m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Contattaci per questa proprietà
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento di nuova costruzione con 2 camere da letto
e 2 bagni in vendita nella zona di Feria-Encarnación,
Siviglia.
Appartamento in vendita in un edificio ristrutturato di un nuovo sviluppo con sei
case, nel centro storico della città di Siviglia. Un concetto unico di case progettate in
modo funzionale e all'avanguardia, che crea spazi per stili di vita in cui prevalgono
comfort e benessere.
Questa casa al piano terra, con facile accessibilità, ha 81,73 m² costruiti. La sua
distribuzione offre un soggiorno-sala da pranzo, una cucina, due camere da letto, un
bagno con doccia e servizi igienici.
Materiali e finiture moderne e di alta qualità migliorano l'efficienza energetica della
casa: impianto di climatizzazione e riscaldamento, isolamento termico e acustico,
carpenteria in alluminio anodizzato e impianto aerotermico. I suoi materiali
includono piastrelle, servizi igienici, impianti idraulici di marca leader e pavimenti in
legno. Gli spazi abitativi godono di molta luce naturale attraverso le ampie finestre.
Ha una posizione ideale e accessibile nella zona della città vecchia, tra Plaza de la
Encarnación e Alameda de Hércules.
Perfetto come prima residenza o per investitori che cercano un grande potenziale di
redditività.
Contatta il team Lucas Fox Seville per maggiori informazioni o per organizzare una
visita.
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Ascensore, Parquet, Edificio modernista,
Allarme, Aria condizionata,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Sicurezza, Sistema domotico
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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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