
VENDUTO/A

REF. BCN31266

450.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Gotico, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

67m²
Planimetrie  

1m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., 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
Gotico, Barcellona con un Prezzo da 475,000 € e
rendimento annuo di 6%

Lucas Fox presenta la nuova promozione di costruzione Sant Sever, una promozione
in un bellissimo edificio storico, completamente restaurato, nel cuore del Quartiere
Gotico di Barcellona, accanto a monumenti emblematici come la Cattedrale di
Barcellona o la Plaza de Sant Felip Neri.

La promozione ti propone locali commerciali, appartamenti e attici, molti dei quali
con balcone. Offrono da 1 a 4 camere da letto con 2 bagni e con superfici che vanno
da 55 m² a 110 m². Inoltre, i residenti potranno usufruire dell'accesso a una terrazza
solarium comunitaria e alla vista sulla cattedrale.

I pavimenti sono stati progettati con ottimo gusto in stile moderno, mentre allo
stesso tempo sono stati conservati elementi d'epoca come i soffitti con travi in legno
a vista o le porte-finestre originali di epoca modernista. Tutto questo, senza
tralasciare la creazione di spazi funzionali e confortevoli.

Per quanto riguarda le sue qualità, possiamo evidenziare i pavimenti in parquet di
rovere nel soggiorno e nelle camere da letto, rispetto ai pavimenti in ceramica nei
bagni e nella cucina. I bagni comprendono i migliori sanitari, del marchio Roca e
rubinetti del marchio Grohe o simili. Le cucine sono completamente attrezzate con
elettrodomestici Balay e piani di lavoro Silestone. Inoltre, goditi l'illuminazione a led.

Contattaci per avere maggiori informazioni su questa promozione esclusiva, con
appartamenti pensati per single, professionisti o piccole famiglie che desiderano
vivere in un luogo così privilegiato e unico.

Mette in risalto:

Appartamenti con 1-4 camere da letto, 2 bagni
Balconi
Posizione nel cuore del Quartiere Gotico
Solarium comunitario
Edificio riabilitato

lucasfox.it/go/bcn31266

Ascensore, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Balcone, 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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