
VENDUTO/A

REF. BCN21967

1.090.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 28m² terrazza in
vendita a Poblenou
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Poblenou »  08018

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

132m²
Planimetrie  

28m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare appartamento con 3 camere da letto con
ampio balcone e vista panoramica, in vendita vicino alla
Rambla de Poblenou alberata. Offre due piscine comuni,
una palestra completamente attrezzata e un parcheggio.

Questo appartamento offre una delle migliori viste panoramiche di Barcellona, grazie
a una grande terrazza che corre lungo il pavimento e orientata verso la Sagrada
Familia, il Tibidabo, la Torre Gloriès e il mare.

C'è una palestra completamente attrezzata nell'edificio e due piscine comunitarie sul
fantastico tetto. L'appartamento si trova su un piano molto alto di un edificio
emblematico e all'avanguardia nella famosa zona di Poblenou.

La casa dispone di 3 camere da letto. La camera da letto principale ha un bagno
privato e ampie finestre che danno accesso diretto alla terrazza. Inoltre, ci sono altre
due camere singole molto luminose e un secondo bagno con una grande doccia.

L'ampio e soleggiato soggiorno si apre direttamente sulla magnifica terrazza
attraverso finestre dal pavimento al soffitto. La cucina completamente attrezzata è
molto spaziosa e luminosa. Un ampio parcheggio è incluso.

Materiali di alta qualità sono stati utilizzati in tutta la casa; pavimenti in parquet,
pavimenti in gres, aria condizionata, doppi vetri, finestre basculanti, allarme
antincendio e rilevatori di fumo. Ci sono anche termostati indipendenti nelle camere
da letto e nel soggiorno.

Grazie al suo imbattibile orientamento sud-est, offre una vista mozzafiato sul mare e
sulle montagne e l'ingresso di molta luce naturale per tutto il giorno.

L'appartamento si trova in una posizione privilegiata con molte opzioni di trasporto
pubblico nelle vicinanze, come il tram T4, la metropolitana L4 e diverse linee di
autobus. Si trova accanto alla prestigiosa Diagonal Avenue e di fronte al bellissimo
Central Park. Inoltre, la Rambla del Poblenou alberata con i suoi numerosi ristoranti e
negozi è a pochi minuti a piedi. I centri commerciali Gloriès e Diagonal Mar sono
raggiungibili a piedi.

lucasfox.it/go/bcn21967

Vista sul mare, Piscina, Garage privato,
Palestra, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Sicurezza, Vista
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Con la spiaggia e il mare a pochi passi di distanza, è un luogo ideale sia per famiglie
che per professionisti.

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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	Spettacolare appartamento con 3 camere da letto con ampio balcone e vista panoramica, in vendita vicino alla Rambla de Poblenou alberata. Offre due piscine comuni, una palestra completamente attrezzata e un parcheggio.

