REF. BCN19751

€948,800 Appartamento - Venduto/a

Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 19m² terrazza in vendita
a Ciutat Diagonal
Spagna » Barcellona » Ciutat Diagonal » 08950

4

2

130m²

19m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

VENDUTO/A
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lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Esclusivo appartamento di nuova costruzione in vendita
in una promozione con servizi di fascia alta a Esplugues,
Barcellona.
Questo esclusivo nuovo sviluppo offre case di lusso ed è situato su un terreno privato
di oltre 1 ettaro. Si trova in una posizione privilegiata a Esplugues, a Barcellona, dove
i residenti apprezzeranno l'alba in mare e in città dalla comodità della loro nuova
casa, vicino al Parco Naturale Collserola.
Le aree esterne comuni sono sicure e private e dispongono di piscine, aree
prendisole, spazi verdi e campi da paddle e tennis. L'area della comunità interna
offre una bella piscina, un'area fitness e un club per riunioni. Inoltre, sono offerti
anche posti auto e deposito e l'edificio ha una tecnologia di costruzione intelligente,
sicurezza 24 ore su 24 e portineria per il massimo comfort.
Questa casa di 130 m², situata al secondo piano, è composta da un soggiorno con
accesso alla terrazza, una cucina, 3 camere da letto e 2 bagni. La terrazza di 19 m²
offre un eccellente spazio all'aperto per rilassarsi e godersi l'invidiabile clima di
Barcellona.
Una casa di nuova costruzione esclusiva in uno sviluppo di lusso con eccellenti aree
comuni. Contattaci per maggiori informazioni
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lucasfox.it/go/bcn19751
Vista Montagna, Giardino, Piscina,
Piscina al coperto, Piscina climatizzata,
Terrazza, Palestra, Servizio di portineria,
Ascensore, Campo di padel, Luce naturale,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Pannelli solari,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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