
VENDUTO/A

REF. BCN31367

697.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 19m² terrazza in vendita
a Badalona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Badalona Beach »  08918

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

108m²
Planimetrie  

19m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Bellissimo appartamento di nuova costruzione in vendita
sul lungomare, con tre camere da letto, una terrazza
privata con vista sul mare e una piscina comune sul tetto.

Progettato da SOB Arquitectes Studio, Badalona Beach - è composto da
centoquarantotto appartamenti da 1, 2 e 3 camere da letto in 3 torri moderne con
finiture moderne e locali al piano terra.

Questo affascinante appartamento si trova all'11° piano di un nuovissimo sviluppo
vicino alla spiaggia di Badalona. Inoltre, beneficerai dell'accesso a una terrazza
comune sul tetto con piscina.

L'edificio si trova su un ampio lungomare a pochi passi sia dalla spiaggia che dal
porto turistico dove troverete tutti i servizi come aree giochi per bambini, bar sulla
spiaggia, ristoranti, supermercati e scuole.

L'appartamento è composto da 3 camere da letto e 2 bagni, oltre a un soggiorno-sala
da pranzo e una cucina. La sua terrazza di 16 m² offre una vista diretta sul Mar
Mediterraneo. È dotato di riscaldamento a pavimento, aria condizionata e sono
inoltre disponibili un posto auto e un ripostiglio.

Un fantastico appartamento di nuova costruzione con finiture di pregio in una
posizione imbattibile.

lucasfox.it/go/bcn31367
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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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	Bellissimo appartamento di nuova costruzione in vendita sul lungomare, con tre camere da letto, una terrazza privata con vista sul mare e una piscina comune sul tetto.

