
VENDUTO/A

REF. BCN2040

995.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 20m² terrazza in vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifici appartamenti dal design moderno, una
promozione di nuova costruzione in un edificio restaurato
in modo spettacolare. In una via molto caratteristica del
Barrio Gótico di Barcellona, a pochi metri da Port Vell e
dalla spiaggia.

Questa elegante promozione di nuova costruzione si trova in un edificio che risale al
1964, e che all' epoca era le sede dell' associazione di metallurgia. Questo progetto e'
stato disegnato dallo studio di architetti Turull Sorensen, che hanno convertito l'
intero immobile in un edificio residenziale elegante con garage nel seminterrato,
pero' allo stesso tempo conserva molti elementi antichi alternati con elementi dal
design moderno. La promozione e' formata da 20 appartamenti, con una gran varieta'
di superfici e tipologia, con studi di 45 m2 fino ad appartamenti di 75-120 m2 e con 2-3
camere da letto, cosi' come 3 attici con fantastiche terrazze ed impressionanti viste.
Attualmente rimangono 4 proprieta' in vendita. Inoltre si trova nel quartiere gotico
barcellonese, che e' ideale per chi vuolde godere della vera essenza della citta'. E'
una delle migliori promozioni di nuova costruzione nella capitale catalana, con i
migliori materiali, un progetto che ottimizza gli spazi e la luce, e la posizione
invidiabile a Barcellona.

 

lucasfox.it/go/bcn2040

Terrazza, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Esterno,
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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	Magnifici appartamenti dal design moderno, una promozione di nuova costruzione in un edificio restaurato in modo spettacolare. In una via molto caratteristica del Barrio Gótico di Barcellona, a pochi metri da Port Vell e dalla spiaggia.

