
VENDUTO/A

REF. BCN6954

850.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Barceloneta
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Barceloneta »  08003

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

103m²
Built size

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Barceloneta, Barcellona

Case di nuova costruzione situate in un edificio del 1840 che combina una
straordinaria architettura moderna con splendidi elementi originali. Si trova vicino al
Port Vell di Barcellona e gli appartamenti offrono una vista invidiabile su tutto il
porto.

Il rigoroso progetto di riforma ha riportato l'edificio al suo antico splendore. Alcune
tecniche e materiali sono stati utilizzati per rispettare la storia dell'edificio, oltre a
preservare gli impressionanti elementi d'epoca. Tutte le case ricevono abbondante
luce naturale durante il giorno, grazie agli splendidi soffitti restaurati e agli ampi
spazi aperti. La facciata è molto speciale poiché è protetta dall'Ufficio dei beni
culturali della Diputación de Barcelona.

Le case esclusive in vendita offrono appartamenti con 1-3 camere da letto, ognuna è
unica ed è composta da finiture di altissima qualità e una terrazza coperta.

La promozione è in una posizione perfetta per godersi al massimo la città, vicino al
Parco della Ciutadella, a OneOcean Port Vell e alla spiaggia della Barceloneta. È
anche a pochi passi dal quartiere El Born, con la sua grande varietà di boutique,
ristoranti e bar.

mette in evidenza

Viste di Port Vell
Riforma con molta attenzione per preservare gli elementi originali
Splendidi soffitti restaurati
Facciata protetta dall'Ufficio dei beni culturali della Diputación de Barcelona
Finiture e materiali di altissima qualità

lucasfox.it/go/bcn6954
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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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