
VENDUTO/A

REF. BCN3745

374.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 17m² terrazza in vendita
a Diagonal-mar
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Diagonal-mar »  08019

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

84m²
Planimetrie  

17m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Promozione di nuova costruzione con 143 proprietà in 2
edifici di 16 piani con strutture comunitarie spettacolari,
terrazze e piscine a sfioro sul tetto, con vista sul mare e
sulla zona Diagonal Mar di Barcellona. Data di consegna
AUTUNNO DEL 2018.

Un'opportunità eccezionale per acquisire una delle 143 proprietà presenti in 2 edifici
moderni di 16 piani in un nuovo edificio nel quartiere di Diagonal Mar, Barcellona.

La promozione offrirà appartamenti di 1, 2, 3, 4 o 5 camere da letto, tutti con terrazze
private. Gli appartamenti al primo piano e gli attici avranno terrazze particolarmente
grandi.

Tutta la promozione ha finiture e accessori di altissima qualità, come la carpenteria
laccata (grigia nella zona esterna e bianca negli interni), i pavimenti in parquet nelle
camere da letto e nelle aree giorno, i pavimenti Porcelanosa nei bagni e la cucina, i
ripiani in quarzo e gli elettrodomestici Bosch in cucina.

Inoltre, il promotore offre la possibilità di personalizzare le case al gusto del nuovo
proprietario, che può scegliere tra diverse opzioni di materiali, colori e trame per
pareti, pavimenti, illuminazione, armadi e cucine. Uno studio di interior design può
anche consigliare gli acquirenti nel processo di creazione della loro casa ufficiale.

Tutte le proprietà devono essere acquistate con un posto auto e un ripostiglio.

In queste case è possibile usufruire di strutture comunitarie imbattibili, come aree
verdi, piscine a sfioro sul tetto e aree relax, nonché una sala giochi per bambini e una
sala giochi interna, una sala eventi, una palestra, uno studio e un centro di bellezza,
con il quale i vicini avranno la sensazione di essere in vacanza tutto l'anno.

La data di consegna degli appartamenti di questa promozione è l'autunno 2018. Se
desideri maggiori informazioni, contatta il nostro team di vendita.

lucasfox.it/go/bcn3745

Terrazza, Piscina, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Parco giochi, Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Aria condizionata, Allarme
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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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