
REF. BCN34089

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 41m² terrazza in
vendita a Barceloneta
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Barceloneta »  08003

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

71m²
Planimetrie  

41m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Casa unica completamente ristrutturata con terrazza
privata e tre balconi in vendita in una posizione
privilegiata a Barcellona, di fronte al mare.

Casa del Mar è una casa unica sia per la sua posizione imbattibile che per le sue
caratteristiche. Ha una superficie di 71 mq, con terrazzo ad uso esclusivo di quasi 41
mq nella parte alta. Si compone di due camere matrimoniali, un ufficio, un soggiorno
con angolo cottura e un bagno, tutte esterne.

La riforma è stata realizzata con le migliori qualità da DVC Arquitectes & The Creation
House_Cristina Rodríguez. Include rubinetti Blanco, elettrodomestici Neff,
illuminazione con faretti personalizzati di Cronek, luci per scale del marchio Roger
Pradier modello Sherlok, pavimento in legno di pino naturale con chiodatura a vite
visto da Parkestyl sulla terrazza, tende 100% lino di Atelier Diseño_CR, schermo in
cucina di Bandalux, pavimento in parquet di pino naturale con finitura brossé bianco
di Parkestyl, giardinaggio per esterni di Activa_Paisajistas, parete divisoria in vetro di
FontGas, pittura ecologica decorativa in bianco sfumato e grigio del marchio Oikos.
Inoltre dispone di maniglie, maniglie e accessori bagno Formani di Piet Boon.

Dispone di aria condizionata con pompa di calore e freddo tramite condotti con
schermo digitale per impostare i gradi.

Dispone di mobili dei marchi TinekHome e LabelleParisien, tessuti del marchio
Bassols con ricamo CasaMar, divano TinekHome in 100% lino bianco, sedie da
terrazza del prestigioso marchio Fermob, vasca Agape modello Vieques Outdoor di
Patricia Urquiola, letti e testate letto LoMonaco Nature TinekHome.

Dispone di un allarme SecuritasDirect con inibitore esterno, rilevatori di immagini e
elettromagnetici sulle porte di accesso e sui balconi. E' presente un'opzione di
inserimento da tastiera numerica, integrata nell'impianto videocitofonico Golmar.

Poiché si trova in un edificio con tre venti, gode di luce naturale e sole tutto il giorno.

La proprietà comprende il diritto di volo.

Possibilità di parcheggio davanti alla proprietà con tessera residenti.

lucasfox.it/go/bcn34089

Vista sul mare, Terrazza, Parquet,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
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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	Casa unica completamente ristrutturata con terrazza privata e tre balconi in vendita in una posizione privilegiata a Barcellona, di fronte al mare.

