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DESCRIZIONE

Luminoso appartamento di nuova costruzione con 4
camere da letto con diversi balconi in vendita a Les Corts,
Barcellona.

Lucas Fox presenta il nuovo sviluppo edilizio Numancia Diagonal, uno sviluppo
situato nella zona alta di Barcellona, nel quartiere di Les Corts, che offre tutti i tipi di
servizi a portata di mano, nonché una delle aree verdi più importanti a Barcellona, il
Parco del Turó.

Numancia Diagonal ti offre questo appartamento di 133 m². L'appartamento è
distribuito nella zona giorno e notte. La zona giorno ospita il soggiorno-pranzo con la
cucina semi-aperta, con accesso al balcone, perfetto per rilassarsi e distendersi dopo
una lunga giornata. La zona notte comprende un totale di quattro camere da letto,
due singole, una matrimoniale e la principale con il suo bagno privato, oltre ad un
ulteriore bagno per servire la sfida abitativa. Tutte le camere hanno accesso ad un
balcone. Inoltre, il prezzo include un garage in una fattoria vicina e un ripostiglio
nella stessa fattoria.

L'appartamento ha un design moderno dai toni chiari e con ampi spazi. Inoltre, gode
di molta luce naturale, poiché in molte delle sue stanze dispone di ampie finestre dal
pavimento al soffitto.

Per quanto riguarda le sue qualità, comprende pavimenti in parquet nelle stanze
principali e gres in bagni e cucina, armadi componibili a muro e porta blindata. La
cucina è completamente attrezzata con le migliori qualità: top Silestone, armadi
componibili alti e bassi, rubinetti Grohe ed elettrodomestici Siemens.

Per un maggiore comfort durante tutto l'anno, comprende rivestimento in alluminio
Technal a taglio termico e doppi vetri Climalit, climatizzazione caldo/freddo mediante
canaline e riscaldamento mediante radiatori alimentati da un sistema aerotermico e
un sistema di ventilazione meccanica; Tutto questo con una certificazione del
consumo energetico di classe B. Inoltre, dispone di un sistema domotico per il
controllo dell'aria condizionata e il controllo delle luci, tra le altre funzioni.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn32497

Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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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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