REF. BCN20570

9.775.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Turó Park
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Turó Park » 08036

4

5

627m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie
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DESCRIZIONE

Esclusivo appartamento di 600 m² con vista incredibile su
Francesc Macià e finiture di alta qualità.
Questo maestoso appartamento si affaccia sull'esclusivo quartiere di Turó Park e su
piazza Francesc Macià e offre standard di qualità mai visti prima a Barcellona e che si
trovano raramente in tutto il mondo.
Il progetto dà vita all'ambiziosa visione a 360 ° dell'architetto Marzio Kogan, che ha
preso questo emblematico edificio Bauhaus e creato una comunità privilegiata con
diverse case, ognuna delle quali occupa un piano completo ed è dotata di finiture e
qualità davvero senza pari.
Questo appartamento, situato al terzo piano, comprende mobili scelti per adattarsi
perfettamente al design dell'architetto, che ha sfruttato l'esclusiva disposizione
ovale per ottimizzare gli spazi eleganti e massimizzare le incredibili viste che possono
essere viste attraverso le finestre dal pavimento al soffitto .
Essendo completamente orientato verso l'esterno, l'intera casa è inondata di luce
naturale e la qualità dei materiali aiuta a creare un'atmosfera di calma e serenità, che
è l'antidoto perfetto per la vivace città che è fuori.
Gli spazi giorno sono differenziati in diverse aree per adattarsi a qualsiasi stato
d'animo, sia per leggere, cenare, ricevere ospiti, rilassarsi o guardare un film
eccellente.
La zona notte offre anche i migliori lussi e servizi. La master suite ha un ampio
spogliatoio e un bagno completo in marmo, mentre le altre due suite doppie hanno il
proprio bagno e condividono uno splendido spogliatoio e una zona studio.
L'affascinante design della cucina a vista riflette fredde linee industriali, calde pareti
e trame in legno e tonalità naturali. In effetti, il design del pavimento si basa su tre
assi: acciaio, legno e marmo, e tutti i pezzi di marmo sono stati scelti personalmente
nella cava dall'architetto e sono come solo opere d'arte.
Solo i migliori elettrodomestici e materiali sono stati utilizzati nell'accogliente cucina
aperta con una grande isola. Questo bellissimo spazio si collega con una zona pranzo
e la camera di servizio con bagno.
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Piscina, Piscina al coperto,
Piscina climatizzata, Jacuzzi, Spa,
Garage privato, Palestra,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Biblioteca, Camerino per cambiarsi,
Cinema in casa, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Montacarichi, Pannelli solari, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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Naturalmente, l'appartamento ha le ultime tecnologie, tra cui il sistema di controllo
domotico, i collegamenti, il riscaldamento del tetto radiale, l'aria condizionata nella
stanza e i sistemi di allarme più avanzati e l'accesso tramite carta.
La dedizione totale al lusso viene mantenuta nelle aree comuni che condividono
questo piccolo e privilegiato gruppo di residenti. Le strutture spettacolari includono
un centro benessere, una zona relax con saune, una grande piscina riscaldata, una
vasca idromassaggio, spogliatoi personalizzati e una palestra. C'è anche una
magnifica cantina e una sala di degustazione, e c'è un servizio di portineria.
Nel garage puoi parcheggiare facilmente tutta la famiglia e gli ospiti, poiché include
sei posti per auto e tre per moto. C'è anche un ripostiglio molto grande.
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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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