REF. BCN36438

772.000 € Attico - In vendita - Riservato

Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 52m² terrazza in vendita a
Eixample Sinistro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Sinistro » 08036
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DESCRIZIONE

Attico completamente ristrutturato con 3 camere da letto
e terrazza di 52 m² in vendita a Eixample Izquierdo,
Barcellona.
Il complesso di appartamenti Villarroel-Rossello si trova sul lato sinistro del
quartiere Eixample di Barcellona, di fronte alla Clinica Ospedaliera. L'edificio
presenta finiture eleganti e aree comuni completamente rinnovate utilizzando
materiali di alta qualità, che gli conferiscono un'identità chic e moderna.
L'edificio di 8 piani dispone di 29 appartamenti, incluso questo attico con 3 camere
da letto completamente ristrutturato al 7° piano. L'alloggio ha una superficie
costruita di 96 m² e una spaziosa terrazza di 52 m² con vista sulla strada.
Questo appartamento si presenta come un'ottima opportunità, grazie alla sua
invidiabile posizione in città, all'abbondante luce naturale che riceve e ai nuovi ed
eleganti spazi comuni che l'edificio offre.
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.
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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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