
VENDUTO/A

REF. BCN15217

899.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 72m² terrazza in vendita a
Sant Just
Spagna »  Barcellona »  Sant Just Desvern »  08960

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

223m²
Planimetrie  

72m²
Terrazza

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Uno sviluppo di nuova costruzione con belle case
unifamiliari in stile scandinavo

In una zona residenziale molto ricercata di Sant Just troviamo queste due nuovissime
bifamiliari.

Queste eleganti case in stile scandinavo sono distribuite su 3 piani e offrono spazi
giorno confortevoli e contemporanei, oltre a 4 camere da letto, 3 bagni, una zona
studio, giardino e terrazza.

Dopo aver parcheggiato l'auto nel garage privato, entriamo nelle case attraverso un
ingresso al piano terra. Da qui accediamo alla lavanderia, un bagno e la meravigliosa
cucina open space con zona pranzo e accesso al giardino-patio privato.

Il primo piano ha il soggiorno con balcone che si affaccia sul giardino, una zona
studio, 2 camere da letto e un bagno. Il piano superiore è costituito dalla fantastica
camera da letto principale con il proprio bagno e spogliatoio, seguita da una stanza
che può fungere da secondo studio o quarta camera da letto, nonché da una terrazza
completa.

Le case hanno il certificato di efficienza energetica A e sono dotate di tapparelle
motorizzate, riscaldamento a pavimento e aria condizionata.

Ideale per famiglie che cercano una bella casa nuova di zecca vicino alle scuole
internazionali di Sant Just.

Mette in risalto

Nuove case con 4 camere da letto
Giardini e terrazzi privati
Certificato di efficienza energetica A
Vicino a prestigiose scuole internazionali
Attraenti interni scandinavi contemporanei
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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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