
REF. BCN25730

730.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08009

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

105m²
Planimetrie

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Eixample Destro, Barcellona con un Prezzo da 730,000 €

Pau Claris 126 è uno sviluppo di appartamenti completamente rinnovati, con i
vantaggi di una posizione eccellente nel cuore del quartiere Eixample Right di
Barcellona, una delle zone più ambite della città. Offre un'ampia varietà di servizi
quotidiani e un eccellente trasporto pubblico, oltre a una selezione di attività
ricreative per il divertimento dei suoi proprietari.

Pau Claris 126 è un edificio signorile che è stato completamente restaurato, dalle sue
installazioni alla sala signorile, alla facciata e al patio interno. Dispone inoltre di un
nuovo ascensore.

Questa particolare proprietà si trova al terzo piano e offre 2 camere da letto e 2
bagni.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle sue case, presenta i migliori materiali di
qualità e nuovi impianti per garantire il massimo comfort ai suoi residenti. Tra questi
si possono evidenziare i pavimenti in legno, il riscaldamento a termosifoni, l'impianto
di climatizzazione a canaline, le luci a led e gli armadi su misura nelle camere da
letto.

I bagni includono servizi igienici di marca Duravit e le cucine sono di Bulthaup e sono
dotate di elettrodomestici Neff.

Inoltre gli appartamenti con terrazzi hanno pavimentazione esterna ed elementi
decorativi in legno massello.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn25730

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata
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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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