
VENDUTO/A

REF. BCN31359

369.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Badalona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Badalona Beach »  08918

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

92m²
Planimetrie  

4m²
Terrazza

+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
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Badalona, Barcellona con un Prezzo da 248,000 € e
rendimento annuo di 5%

Questo complesso di nuova costruzione, Badalona Beach, è stato progettato dallo
studio SOB Arquitectes. Lo sviluppo offre 148 appartamenti con 1, 2 e 3 camere da
letto distribuiti in moderne torri con finiture eleganti e negozi al piano terra.

Questa promozione si trova su una fantastica passeggiata con palme e aree per
bambini, essendo a pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dal porto. È circondato da
bar e ristoranti, in una zona ricca di supermercati, scuole e negozi.

Tutte le proprietà hanno una vista incredibile e una distribuzione eccellente e
funzionale, con una superficie utile compresa tra 40 m² e 84 m². Dispongono di
finiture e materiali della migliore qualità, riscaldamento a pavimento, aria
condizionata, impianto domotico ed energia aerotermica. Hanno anche parcheggi e
ripostigli e ogni torre ha una terrazza comune con una piscina sul tetto. Inoltre,
un'ampia selezione di unità dispone di terrazze private e gli attici hanno terrazze sul
tetto con vista panoramica.

Mette in risalto

Posizione eccezionale sul lungomare con viste incredibili
Unità con 1, 2 o 3 camere da letto
Piscina sul tetto della comunità
Una selezione di immobili con terrazze
Posti auto e ripostigli
Ottima redditività e buon investimento a lungo termine

lucasfox.it/go/bcn31359

Terrazza, Piscina, Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, 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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