REF. BCN24212

510.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08013

2

1

76m²

1m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

REF. BCN24212

510.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08013

2

1

76m²

1m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

DESCRIZIONE

Appartamento con 2 camere da letto con balcone e ottime
qualità in vendita in un nuovo sviluppo edilizio a
Eixample Derecho, Barcellona
Diputació Sant Joan è uno sviluppo di appartamenti che si trova in Eixample Right, in
via Diputació, vicino al Paseo de Sant Joan. È un edificio modernista risalente al 1890,
ma completamente rinnovato. La sua ristrutturazione ha conservato l'essenza e il
carattere originale di questo edificio modernista, con uno stile più contemporaneo e
con più luce naturale.
Entrando nell'appartamento, troviamo uno spazio aperto che unisce il soggiorno e la
cucina, che è completamente attrezzato con i migliori elettrodomestici. Alla fine della
stanza, c'è un'uscita su un piccolo balcone che si apre su Calle Diputació.
Quando ritorni all'ingresso, sul lato destro troverai la zona notte con una camera
singola, un bagno in comune e una camera matrimoniale molto luminosa.
La casa combina perfettamente i dettagli originali con finiture moderne. Ad esempio,
viene preservata la distribuzione originale di questo tipo di pavimenti a doppia faccia
attraverso, per garantire un abbondante ingresso di luce naturale, ma ha un design
contemporaneo.
Inoltre, viene fornito con le migliori qualità, come elettrodomestici di fascia alta o
mobili moderni. Con tutto ciò, siamo di fronte a un pavimento che migliora il comfort
e la funzionalità dei suoi spazi.
L'appartamento è ideale per la sua eccellente posizione e qualità, perfetto per chi
desidera soggiornare in una zona con tutti i servizi a portata di mano, senza
rinunciare a un appartamento di lusso.
Le immagini della terrazza con piscina corrispondono agli attici di questa
promozione.
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Ascensore, Luce naturale, Parquet, Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Ristrutturato, 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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