REF. VIL20424

€340,000 Attico - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 114m² terrazza in
vendita a Cubelles
Spagna » Barcellona » Cubelles » 08880
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Terrazza
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DESCRIZIONE

Favoloso attico d&#39;angolo, con licenza turistica,
totalmente esterno, in una comunità con giardini e
piscine e un ampio solarium, nella migliore zona di
Cubelles, vicino al mare. È una grande opportunità per le
sue caratteristiche esclusive e la sua posizione.
A Cubelles, precisamente a La Mota de Sant Pere, una zona costiera aperta sul Mar
Mediterraneo, troviamo questo meraviglioso attico sulla seconda linea del mare.
Si accede all'appartamento attraverso un ampio ingresso ideale per ospitare i
visitatori, dal quale si accede ad un luminoso soggiorno-pranzo con ampie vetrate e
accesso ad un terrazzo di 24 mq. Il terrazzo è a livello della sala da pranzo e dispone
di tende da sole che creano un ambiente ideale per mangiare e godersi la tranquillità
all'aperto. Dalla terrazza, una scala ci conduce ad un ampio solarium di 90 mq situato
sul tetto dell'edificio, con una zona di erba artificiale e lettini per godersi il sole e il
panorama. Il solarium offre anche una grande area per posizionare barbecue, tavolo,
sedie e per godere di uno spazio per tutta la famiglia.

lucasfox.it/go/vil20424
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Jacuzzi, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Accesso per sedia a rotelle ,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Licenza d'affitto, Parco giochi, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vista

La cucina è completamente attrezzata, con piano cottura in vetroceramica e forno,
oltre ad un bar dal quale possiamo vedere la sala da pranzo, in quanto ha una grande
finestra che collega le due stanze, così come l'accesso al terrazzo.
Dalla hall andiamo al distributore, che ci conduce alla zona notte, composta da tre
camere da letto, tutte esterne. Due di loro sono doppie e dispongono di ampi armadi
a muro. Il master include anche un moderno bagno privato in quattro pezzi con vasca.
La terza camera da letto è individuale. In questa zona troviamo anche un bagno
completo con doccia e un locale molto pratico per posizionare lavatrice, asciugatrice,
dispensa e altri prodotti per la pulizia.
La casa offre finiture di pregio e design, pavimenti in gres, serramenti in alluminio con
doppie telecamere, condotti di aria condizionata e riscaldamento, tende da sole e
allarme. Inoltre, vale la pena sottolineare la fantastica area comunitaria con piscine,
jacuzzi e parco giochi. Include anche un ripostiglio molto spazioso e un ampio
parcheggio con capacità per un'auto e una moto.
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Un insieme eccezionale, ideale da vivere tutto l'anno o da trascorrere una piacevole
vacanza vicino alla spiaggia e al lungomare, che ci invita a staccare la spina facendo
una lunga passeggiata accompagnati dalla brezza marina. Va notato che la casa ha
una licenza turistica.
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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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