
VENDUTO/A

REF. BCN7066

1.525.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08010

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

178m²
Planimetrie  

3m²
Terrazza

+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

Incredibile appartamento con 3 camere da letto situato in
un&#39;emblematica tenuta modernista con giardino e
piscina comuni nel centro di Barcellona.

Girona Apartments, un meraviglioso sviluppo di nuova costruzione, presenta questo
esclusivo appartamento situato in un'elegante tenuta progettata da Enric Sagnier,
uno dei più noti architetti modernisti in Catalogna. Si trova vicino al Passeig de
Gràcia, al Palau de la Música e a tutti i comfort e servizi offerti dal centro di
Barcellona.

Questa casa di 178 m², situata al quarto piano dell'edificio, sarebbe una casa di
famiglia ideale grazie ai suoi spazi luminosi, all'ampiezza della zona giorno, alla
qualità delle sue finiture e alla sua decorazione, in tonalità neutre, che porta un
tocco accogliente. L'appartamento è composto da 3 camere da letto, 3 bagni, una
cucina a pianta aperta e un ampio soggiorno. Inoltre, l'edificio offre ripostigli nel
seminterrato.

L'incredibile tenuta modernista ha caratteristiche esclusive come un giardino con
piscina sul tetto, dove è possibile prendere il sole e fare il bagno godendo di
splendide viste sulla città e una piscina al piano terra.

Un incredibile appartamento in un nuovo sviluppo nel centro di Barcellona.
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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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