
VENDUTO/A

REF. BCN23722

1.040.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 21m² terrazza in vendita
a Sarria
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sarria »  08017

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

133m²
Planimetrie  

21m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Casa bifamiliare con 4 camere, 2 bagni, ampio terrazzo e
ottime finiture, in un nuovo sviluppo con parcheggio a
Sarrià.

Edifici Augusta ti offre questa casa di lusso a Sarrià, uno dei quartieri residenziali più
esclusivi di Barcellona.

Al secondo piano dell'edificio si trova questo magnifico appartamento di 133 m² con 4
camere da letto e 2 bagni. La struttura si contraddistingue per i suoi ambienti spaziosi
e confortevoli dal design elegante, una disposizione attentamente studiata e ottime
finiture, come pavimenti in legno di alta qualità.

Entrando si presenta sul lato destro la zona giorno, composta da un luminoso
soggiorno-pranzo con cucina semiaperta attrezzata, perfetta da vivere in compagnia
della propria famiglia. Questa camera beneficia dell'accesso a un'ampia terrazza di 21
m², il luogo ideale per rilassarsi nei fine settimana o dopo una lunga giornata di
lavoro.

La zona notte è composta da 4 comode camere da letto, 2 singole e 2 doppie, di cui
una con antibagno e bagno privato. Un altro bagno completo e un bagno per gli ospiti
completano la casa.

Inoltre l'immobile è dotato di un impianto domotico che permette di regolare la
luminosità e la temperatura di ciascuno degli ambienti, anche da remoto.

L'edificio moderno in cui si trova ha facciate chiare che contribuiscono a illuminare le
abitazioni. Al suo seminterrato, ospita un garage dotato di predisposizione per veicoli
elettrici per chi è impegnato in un trasporto più sostenibile. A livello della strada, c'è
un'area paesaggistica, dove i più piccoli si divertiranno a giocare.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn23722

Terrazza, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Pannelli solari, Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Balcone, Aria condizionata, Allarme
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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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