
VENDUTO/A

REF. BCN6090

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 63m² in
vendita a Sant Gervasi - Galvany
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4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

227m²
Planimetrie  

63m²
Giardino
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Sant
Gervasi - Galvany, Barcellona

Su Muntaner Street, nell'esclusivo quartiere di Sant Gervasi-Galvany, troviamo questa
nuova promozione di costruzione con un solo appartamento disponibile. L'edificio di
7 piani è stato completamente rinnovato e conserva la facciata originale e alcune
caratteristiche d'epoca. Dispone inoltre di ascensore, servizio di portineria,
videocitofono e rampa di accesso per disabili. È molto ben posizionato vicino al Parco
Turó, Avenida Diagonal e Paseo de Gracia, ed è a pochi minuti con i mezzi pubblici dal
centro storico di Barcellona e dal mare.

Le 29 proprietà di fascia alta offrono appartamenti con 1, 2, 3 o 4 camere da letto.
L'ultima unità disponibile si trova al piano terra e dispone di 4 camere da letto e un
giardino privato. Gli appartamenti godono di finiture di alta qualità come pavimenti in
parquet, riscaldamento a gas, aria condizionata, finestre con doppi vetri con
tapparelle motorizzate e un ripostiglio individuale per gli alloggi.

Ultima opportunità per acquisire un appartamento in questo nuovo sviluppo, situato
in una zona molto ricercata.

mette in evidenza

Posizione esclusiva a Sant Gervasi-Galvany
Proprietà 4 camere da letto
Finiture di alta qualità
2 ripostigli inclusi nel prezzo

lucasfox.it/go/bcn6090

Giardino, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Interno, Finestre con doppio vetro ,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
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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