REF. BCN10162

Prezzo su richiesta Attico - Venduto/a

Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 65m² terrazza in vendita a
Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08008

3

2

103m²

65m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Eixample Destro, Barcellona con un Prezzo da €995,000 e
rendimento annuo di 4%
Mallorca 236 è una nuova costruzione con case a 2, 3 o 4 camere da letto in un edificio
modernista recentemente rinnovato dall'inizio del XX secolo. La fattoria ha un
ingresso imponente e signorile con servizio di portineria. Si trova in una posizione
ideale nell'Eixample Derecho di Barcellona, all'incrocio con la prestigiosa Rambla de
Catalunya.
Sono disponibili diversi tipi di unità, che vanno da 72 m² a 183 m². Queste bellissime
case di nuova costruzione hanno finiture di eccellente qualità e ricevono molta luce
naturale grazie ai balconi e alle gallerie tipiche dell'Eixample.
Una fantastica opportunità per acquistare un appartamento o un attico di lusso in
una posizione imbattibile a Barcellona.
mette in evidenza
Posizione privilegiata
Modernista finca recentemente rinnovata
Case di 2, 3 o 4 camere da letto
Attici disponibili
Finiture di alta qualità
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Terrazza, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Edificio modernista,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Balcone,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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