
REF. SVA37549

850.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Sevilla, Spagna
Spagna »  Sevilla »  41011

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

166m²
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 appartamento a molti piani con 4 camere da
letto in vendita a Los Remedios, sulla prima linea della
riva del fiume Guadalquivir, con le migliori viste sul fiume,
sul parco María Luisa, sul molo Delicias e sul nuovo
progetto El Jardín de la Cigarreras.

Esclusivo piano alto situato in una delle migliori zone di Siviglia. Le migliori viste sul
fiume e situato sulla prima linea dell'importante progetto Jardín de la Cigarrera.
Questo gioiello si trova in un palazzo di rappresentanza, con servizio di portineria e
ingresso signorile.

All'appartamento si accede attraverso un ingresso molto spazioso con pavimenti in
marmo che divide la casa in tre zone: il soggiorno, la cucina e la zona notte.

Il soggiorno ha enormi finestre rivolte a est ea sud per godere della magnifica vista
sul fiume, sul Jardín de la Cigarrera e su Siviglia. Ha un bel caminetto e un accogliente
spazio biblioteca. Gode di pavimenti in parquet in perfette condizioni.

La cucina completa ha buoni armadi, piastrelle dipinte a mano e una grande finestra
rivolta a ovest. Dalla cucina si accede alla camera di servizio con bagno completo.

La zona notte è composta da tre camere da letto, di cui la padronale con il suo bagno
privato, oltre ad un secondo bagno che serve tutta la casa. Questa zona gode di ampi
armadi a muro e pavimenti in parquet.

Mettiti in contatto con il team Lucas Fox Sevilla per maggiori informazioni o per
organizzare una visita.

lucasfox.it/go/sva37549

Servizio di portineria, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Montacarichi,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Caminetto, Biblioteca,
Armadi a muro, Aria condizionata
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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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