REF. BCN30124

2.296.500 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 5 camere da letto con 127m² terrazza in
vendita a Sarria
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sarria » 08034

5

3

197m²

127m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Appartamento molto spazioso con 5 camere da letto e
terrazza di 127 m² in vendita in un complesso con
piacevoli aree comuni a Sarrià, Barcellona.
Bell Sarrià è un esclusivo sviluppo di nuova costruzione situato in una delle parti
migliori di Sarrià, nel parco Joan Reventós, una bellissima area verde situata alle
pendici del Parco Naturale di Collserola. Questa posizione è molto attraente per la
sua vicinanza alle principali scuole internazionali di Barcellona, oltre ad offrire un
facile accesso all'aeroporto in meno di 15 minuti di auto.
Questa promozione si distingue per le sue aree comunitarie, tra cui una palestra per
allenarsi senza uscire di casa e uno spazio social club dove è possibile organizzare
eventi privati. Inoltre, ogni complesso gode di un proprio giardino e di una piscina
all'aperto comune per il divertimento dei vicini. Inoltre, la promozione ha un servizio
di sicurezza.
Il design di questo magnifico basso cerca di esaltare la distribuzione degli spazi, la
loro luminosità e dimensione.
Appena entrati troviamo un androne che distribuisce la zona giorno da un lato e la
zona notte dall'altro. Da un lato troviamo il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina, il
tutto in uno spazio diafano e aperto. Accanto alla cucina si trovano la camera di
servizio e la lavanderia.
Dall'altro lato del corridoio, troveremo la zona notte che ospita un totale di 3 camere
da letto, 2 bagni e la camera matrimoniale con il suo bagno privato.
Infine, c'è un enorme terrazzo di 127 m², con accesso da quasi tutte le stanze della
casa, comprese le camere da letto. È l'ideale per godersi il sole e la vista di
Barcellona, nonché cene e incontri con gli ospiti.
L'appartamento comprende comprende un posto auto per auto e moto e un
ripostiglio.
Lo sviluppo ha finiture di alta qualità, tra cui un innovativo sistema di aperture e
chiusure in facciata per la gestione intelligente della luce e del benessere termico, e
materiali e accessori di alta qualità.
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Piscina, Terrazza, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

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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