REF. BCN7649

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 7m² terrazza in vendita
a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08009
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Eixample Destro, Barcellona con un Prezzo da 639,431 €
Sviluppo di nuova costruzione con 29 case di lusso sull'Avinguda Diagonal, in una
tenuta degli anni '30 con una facciata spettacolare. Lo sviluppo offre due
appartamenti con tre camere da letto al primo piano, 12 appartamenti con tre camere
da letto con vista sul cortile, 14 appartamenti con due camere da letto con balcone e
vista sulla Sagrada Família e un attico duplex con terrazze.
L'immobile, completamente in fase di ristrutturazione, offre un elegante ingresso in
marmo con servizio di portineria e ascensore.
Design e tecnologia all'avanguardia si uniscono al fascino autentico degli anni '30,
grazie a finestre in legno restaurate di alta qualità e soffitti alti con modanature,
pavimenti in parquet, bagni e cucine eleganti.
Mette in risalto
Posizione privilegiata su Avenida Diagonal
Case con 2 o 3 camere da letto
Eleganti finiture moderne combinate con elementi d'epoca restaurati
parcheggio
servizio di portineria
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Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico
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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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