REF. BCN26091

€995,000 Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Diagonal-mar
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Diagonal-mar » 08019

4

2

125m²

5m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE
lucasfox.it/go/bcn26091

Attico duplex in una fattoria del 2007 con licenza turistica,
4 camere da letto e 2 bagni in vendita nella zona di
Diagonal Mar, molto vicino alla spiaggia.
Fantastico attico duplex in vendita con 4 camere da letto e 2 bagni in una fattoria
costruita nel 2007, nella zona alla moda di Diagonal Mar, con una licenza turistica con
capacità legale per 12 occupanti.

Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Licenza d'affitto,
Sicurezza, Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico, Vista

La fattoria è una costruzione moderna e semi-nuova del 2007, con ottime qualità. Non
condivide un muro divisorio con un altro edificio, quindi tutti i piani hanno ottimi
spazi esterni con ampia vista. Questo particolare attico gode anche di una vista
spettacolare sulla città.
L'appartamento è un duplex di 125 m² e dispone di 4 camere da letto e 2 bagni. È
distribuito su due piani. Al piano superiore abbiamo un soggiorno-pranzo con cucina
semiaperta, un bagno e una camera da letto. Se scendiamo, il piano notte offre 3
camere matrimoniali di cui una di tipo master suite con cabina armadio.
L'immobile rappresenta un'opportunità di investimento non solo perché è dotato di
licenza turistica, ma perché si trova in una zona in crescita, sia alla ricerca di una
prima residenza che di una seconda residenza o appartamento per vacanze.
Non esitate a chiederci maggiori informazioni.

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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