
REF. BCN32500

3.200.000 € Attico - In vendita
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 70m² terrazza in vendita a
Poblenou
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Poblenou »  08005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

175m²
Planimetrie  

70m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Lussuoso attico moderno con vista unica sul mare e sulla
città in vendita a Poblenou, Barcellona.

Questo moderno attico è un lusso completo per le sue caratteristiche, i materiali, la
posizione perfetta all'interno della città e, naturalmente, per le fantastiche viste
aperte sul mare e sulla città che solo pochissimi attici a Barcellona offrono.

È distribuito in un ampio soggiorno-sala da pranzo con imponenti finestre che
consentono l'ingresso di abbondante luce naturale che riempie lo spazio e fornisce
un'enorme sensazione di spaziosità. Viene fornito con un sistema domotico, sistema
audio surround e illuminazione di design. Le viste privilegiate non sono esclusive
della zona giorno, poiché tutte le stanze di questo piano, compreso lo spogliatoio,
godono di vista sul mare o sulla città.

La zona notte ospita due spaziose camere matrimoniali con i rispettivi bagni. Quello
principale, fronte mare, si fonde con uno dei due terrazzi esterni e comprende una
zona lavoro o ufficio. Il bagno in vetro, progettato con materiali di prima qualità,
comprende doccia a cascata e sauna da cui si può continuare a godere della vista
mare. La seconda camera da letto, di fronte alla città, comprende un'ampia galleria
vetrata alle pareti e al soffitto che attualmente funge da zona palestra. Come la
camera da letto principale, ha accesso al proprio terrazzo con vasca idromassaggio.
Una terza camera da letto adiacente funge da spogliatoio principale.

Due grandi terrazzi completano i meravigliosi spazi di questo attico. Ognuna
comprende aree relax e vasche idromassaggio, con un design personalizzato
dell'illuminazione notturna e dell'audio per interni ed esterni.

lucasfox.it/go/bcn32500

Vista sul mare, Jacuzzi, Ascensore,
Aria condizionata, Esterno, Ripostiglio,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico, Vista
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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.

REF. BCN32500

3.200.000 € Attico - In vendita
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 70m² terrazza in vendita a
Poblenou
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Poblenou »  08005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

175m²
Planimetrie  

70m²
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

	Lussuoso attico moderno con vista unica sul mare e sulla città in vendita a Poblenou, Barcellona.

