
VENDUTO/A

REF. BCN3123

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto con 35m² terrazza in
vendita a El Born
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  El Born »  08003

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

88m²
Planimetrie  

35m²
Terrazza
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Elegante appartamento con una camera da letto in
vendita in un nuovo sviluppo nel centro storico di
Barcellona.

Questo nuovo ed esclusivo sviluppo in El Born consiste di 4 loft esclusivi. Queste case
d'avanguardia offrono un design eccezionale con un tocco diverso nell'affascinante
centro storico di Barcellona. La promozione combina il design minimalista danese
con lo stile loft newyorkese, offrendo appartamenti unici per coloro che sono alla
ricerca di una casa straordinaria nel centro della città.

I progettisti hanno selezionato materiali di altissima qualità per garantire che il
prodotto finale sia eccellente. Sono loft contemporanei ma hanno un tocco antico
per creare un'atmosfera accogliente. Inoltre, l'edificio è stato rinnovato con grande
tatto e dispone di un ascensore con accesso diretto a tutti gli appartamenti per un
comfort totale.

Questo loft in cemento misura 88 m² e dispone di una spaziosa camera da letto e di
un bagno. Ha anche una terrazza privata di 35 m² al piano superiore dell'edificio, che
è raggiungibile con l'ascensore. Per un maggiore comfort, dispone di un parcheggio
per le moto.

Questo loft sarebbe l'ideale per chi cerca una casa unica, con un design eccezionale.

lucasfox.it/go/bcn3123

Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno
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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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	Elegante appartamento con una camera da letto in vendita in un nuovo sviluppo nel centro storico di Barcellona.

