REF. BCN23918

€630,000 Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Les Corts
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Les Corts » 08029

2

2

99m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Incredibile appartamento di nuova costruzione con 2
camere da letto in vendita in una posizione fantastica a
Les Corts, Barcellona.
Il Nicaragua-Berlino è una promozione dei loft a Les Corts, una zona molto ambita di
Barcellona. In questa magnifica posizione sarai in grado di trovare tutti i tipi di servizi
necessari per la tua vita quotidiana, come centri educativi, sanitari o ricreativi, senza
rinunciare alla tranquillità che questo quartiere offre.
Inoltre, la promozione offre parcheggio privato e locali di deposito per i suoi
residenti ed eccellenti aree comuni.
Mentre accediamo all'appartamento, un distributore ci conduce nell'ampio
soggiorno-sala da pranzo con una cucina aperta completamente attrezzata con i
migliori elettrodomestici. È una stanza molto spaziosa e luminosa. A sinistra del
soggiorno, c'è un piccolo corridoio che ci conduce nella zona notte. Si compone di un
bagno completo, una camera matrimoniale e la camera matrimoniale con bagno
privato.
L'appartamento è esterno e molto luminoso. Per quanto riguarda gli interni, offre un
design moderno di tipo industriale e altamente funzionale, con soffitti alti. Presenta
finiture e caratteristiche di alta qualità. Ad esempio, ha radiatori e aria condizionata
canalizzata con una pompa di calore; così come una carpenteria esterna in alluminio
con una rottura del ponte termico e acustico con vetri Technal.
È un'opportunità unica per acquisire un appartamento con queste caratteristiche in
un'area così ambita. Ideale come prima residenza per famiglie o giovani lavoratori.
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Ascensore, Luce naturale, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico, 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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