
VENDUTO/A

REF. BCN34304

534.500 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 34m² terrazza in
vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

52m²
Planimetrie  

34m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifico appartamento con 2 camere da letto con
terrazza sul tetto di 34 m² in vendita in un nuovo sviluppo
in Gothic, Barcellona.

Lucas Fox presenta Milans, un incredibile sviluppo di nuova costruzione in un edificio
ristrutturato con terrazza comunitaria, nel cuore del Barrio Gotico di Barcellona, in
una posizione esclusiva con tutti i servizi a portata di mano e un'ampia gamma di
attrazioni culturali e turistiche.

L'edificio, opera del famoso architetto Francesc Daniel Molina, ha una facciata di
forma triangolare per permettere alla luce naturale di entrare in tutte le abitazioni e
dispone di un terrazzo con solarium sul tetto, con accesso per tutti i residenti, per
usufruire della clima mite della zona. Inoltre, per una maggiore comodità, dispone di
un ascensore che lo collega con tutti i piani.

Questo appartamento si trova al secondo piano dell'edificio. Entrando troviamo un
ampio soggiorno-pranzo con cucina a vista, con due balconi fronte strada. A sinistra
c'è una camera singola con accesso al balcone e un bagno completo. Dopo la cucina,
c'è la camera matrimoniale con accesso al balcone. La casa si completa con un ampio
terrazzo privato di 34 mq con solarium sul tetto.

La casa ha un design moderno, con tutte le attrezzature, pur includendo elementi
d'epoca recuperati, come soffitti a volta e pavimenti idraulici. L'appartamento offre
spazi diafani per guadagnare ampiezza. Goditi finiture e qualità eccellenti, come
pavimenti in parquet laminato in imitazione rovere, pavimenti idraulici recuperati o
armadi a muro, tra gli altri. La cucina ei bagni sono completamente attrezzati.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn34304

Ascensore, Pavimento in mosaico , Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Armadi a muro, 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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