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5 500 000 €Vendita
Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Edificio
Vallespir

Quartiere
Larvotto

Superficie abitabile
120 m²

Superficie terrazza
18 m²

Superficie totale
138 m²

Camere
2

Bagni
2

Parking
1

Livello
1

Uso misto
Si

Rif.
VA-003

Situato nel condominio Le Vallespir con servizio di portineria, questo appartamento è vicino alle spiagge e a
tutti i servizi della zona del Larvotto. La residenza offre due punti di accesso, da Boulevard d'Italie e
Boulevard du Larvotto.

Spazioso appartamento di 3 vani composto da un ingresso, un doppio soggiorno - sala da pranzo che si apre
su una terrazza con vista sul giardino, 2 camere da letto che si aprono su una seconda terrazza, una cucina
completamente attrezzata, una lavanderia, 2 bagni e dispone di un ampio ripostiglio.

L'immobile viene venduto con un posto auto all'interno del condominio.
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le

fotografie mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso
preliminare.
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