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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Gotico, Barcellona

Questo edificio storico con un ingresso unico offre case recentemente rinnovate con
splendidi interni, in una posizione imbattibile nel Barri Gòtic, a pochi passi da Port
Vell, il lussuoso porto turistico di lusso recentemente rinnovato e le spiagge della
Barceloneta.

Si compone di un appartamento al piano terra, 8 appartamenti ai piani intermedi e 2
attici spettacolari al piano superiore, con una spaziosa terrazza privata. L'edificio
offre anche una fantastica terrazza comune con vista sulla città.

Con una superficie di 58 m² e 118 m², gli spaziosi appartamenti presentano soffitti alti
con travi in legno, splendidi elementi d'epoca restaurati e splendide viste sulla strada
o su una pittoresca piazza, da una facciata o dall'altro

Hanno un bel design e sono riusciti a ottenere una combinazione eccellente tra
nuove tecnologie e fascino storico, il tutto finito ad un livello eccezionalmente alto.
Ideale come investimento immobiliare con un rendimento superiore al 4% e
potenziale di crescita economica, come prima o seconda residenza.

mette in evidenza

Posizione centrale nel Barri Gòtic
Edificio storico e unico con 2 facciate e un ingresso spettacolare
Gli elementi originali combinati con i tocchi moderni delle finiture di fascia alta
sono conservati
Terrazza comunitaria

lucasfox.it/go/bcn4509

Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Balcone, Aria condizionata
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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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