REF. BCN12556

€1,900,000 Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 30m² terrazza in vendita a
Poblenou
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Poblenou » 08005
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DESCRIZIONE

Splendido attico moderno sul lungomare di Barcellona,
con viste sensazionali sulla città e sul mare.
Goditi l'intera città di Barcellona da questo splendido attico fronte mare con viste
panoramiche senza ostacoli da tutte le finestre dal pavimento al soffitto.
La casa, che viene presentata completamente rinnovata, è in perfette condizioni e
gode di ottime finiture. Si trova in una posizione davvero privilegiata, in alto sopra la
città, e offre aree salotto diafane che sfruttano appieno i panorami e sono inondate
di luce naturale in ogni angolo.
Il soggiorno e la cucina-sala da pranzo sono a pianta aperta e una parte di questa
grande sala è attualmente utilizzata come ufficio. Le camere offrono alcune delle
migliori viste di Barcellona. Evidenzia la camera da letto principale con bagno privato
e doppio orientamento, che consente di vedere l'intera città dal letto.
All'esterno, la terrazza a forma di L di 30 m² corre lungo l'intero piano su entrambi i
lati. È il luogo ideale per rilassarsi o ricevere ospiti mentre si gode di una vista sulla
città, da Tibidabo a Montjuïc, sulla Barceloneta e sulle splendide spiagge che
fiancheggiano il Forum.
I due posti auto nello stesso edificio, il servizio di portineria e la sicurezza 24 ore su
24 garantiscono comfort e tranquillità.
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Lungomare, Vista sul mare, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore,
Parcheggio, Aria condizionata,
Armadi a muro, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Sicurezza, Sistema domotico,
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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