
VENDUTO/A

REF. BCN31326

530.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 2 camere da letto con 42m² terrazza in vendita a
Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08025

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

68m²
Planimetrie  

42m²
Terrazza

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

Luminoso attico con 2 camere da letto con ampia terrazza
di 42 m² in vendita in un complesso di nuova costruzione
situato in una posizione esclusiva a Barcellona, Eixample
Right.

Lucas Fox presenta Córcega Sardenya, un esclusivo sviluppo di nuova costruzione nel
cuore dell'Eixample di Barcellona, in particolare, vicino alla Sagrada Familia. Si tratta
di una tranquilla zona residenziale, dotata di ogni genere di servizi, oltre che di
attrazioni turistiche, aree verdi e un ottimo collegamento con il resto della città.

Gli appartamenti si trovano in un edificio di cinque piani completamente nuovo con
ascensore che collega tutti i piani. Ci sono solo due vicini per piano, per la
tranquillità dei suoi residenti.

Questo meraviglioso attico con due camere da letto beneficia di un design moderno,
con linee rette e colori in toni chiari e neutri che danno un'eccellente sensazione di
spaziosità allo spazio. Inoltre, per migliorare la fluidità e la spaziosità dello spazio,
presenta la zona giorno open space, con soggiorno, sala da pranzo e cucina in un
open space. La zona giorno ha accesso ad un balcone che fornisce molta luce.

La zona notte offre due camere da letto, di cui una con accesso al balcone, e un
bagno completo.

Vi è infine un'ampia terrazza di 42 mq, dove è possibile allestire una zona chill-out
con divani, perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata, nonché una zona solarium
per prendere il sole nei mesi estivi.

La casa gode di ampie finestre che consentono l'ingresso di abbondante luce
naturale e di un'ottima vista sulle strade dell'Eixample di Barcellona. Infine, vengono
offerti con una cucina completamente attrezzata con le migliori qualità.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn31326

Terrazza, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , 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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