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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Teia',
Barcellona

Una magnifica opportunità per acquisire una nuova casa di costruzione in un nuovo
complesso residenziale a Teià, a pochi passi dal porto di El Masnou, dalla spiaggia e
da un facile accesso a Barcellona.

Queste case impeccabili sono composte da 3 piani più un seminterrato con un garage
a 2 posti e una sala polivalente. Al piano terra troviamo un ampio soggiorno con
accesso alla terrazza, insieme alla cucina con zona pranzo e servizi igienici. Al primo
piano troviamo un bagno in comune e 4 camere da letto, una delle quali è la camera
matrimoniale con bagno privato. Il piano superiore, con i suoi panorami e
l'abbondante luce naturale, offre una sala multiuso indefinita in modo che i nuovi
proprietari possano definirla come desiderano.

Lo spazio esterno privato è completato da un accesso all'incantevole giardino della
comunità e alla piscina. Un complesso residenziale da sogno per famiglie.

Punti da notare

Spaziosi interni con 4 camere da letto e 2 sale polivalenti
Interni nuovi e impeccabili
Posizione eccellente - a pochi passi dal centro di Teià
Giardino privato e piscina condominiale
Garage a 2 posti
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni

Casa / Villa Venduto/a Piano 4 Bedrooms 3 Bathrooms 253m², Terrazza 12m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 4 Bedrooms 3 Bathrooms 253m², Terrazza 12m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 4 Bedrooms 3 Bathrooms 254m², Terrazza 16m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 4 Bedrooms 3 Bathrooms 298m², Terrazza 16m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 4 Bedrooms 3 Bathrooms 253m², Terrazza 16m²

Casa / Villa Venduto/a Piano 5 Bedrooms 3 Bathrooms 299m², Terrazza 8m²
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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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