
REF. BORN-BOUTIQUE-LOFTS

Prezzo da 595.000 €  New development
Born Boutique Lofts
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita El Born, Barcellona, 5 Appartamenti disponibili

2
Unitá disponibili  

2.0
Camera da letto  

86m²
Dimensioni da  

3,03%
Rendimento fino a

+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
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a El
Born, Barcellona con un Prezzo da 595,000 € e rendimento
annuo di 3%

Questi cinque loft di nuova costruzione, distribuiti su 3 piani e con due tipi di piani, si
trovano nel centro del vivace quartiere di Born. Gli appartamenti, recentemente
rinnovati, godono di elettrodomestici di qualità e tutti hanno accesso diretto con
l'ascensore. Di fronte, i piani si affacciano su una strada tranquilla, mentre dal retro
offrono una vista su un ampio patio, una qualità che è molto difficile da trovare in
questa zona trafficata.

Questo sviluppo unico si trova a pochi minuti da Arc de Triomf e dal bellissimo Parc
de la Ciutadella. Nelle strade che lo circondano troverete un numero infinito di
boutique, caffè e tutti i tipi di servizi.

Born Boutique Lofts offre 2 piani con 1 camera da letto e 1 bagno, e 3 appartamenti su
due piani con 2 camere da letto e 2-3 bagni. Le dimensioni variano tra 47 m² e 94 m².

Queste case sono composte da cucine completamente attrezzate, con armadi
eleganti e di qualità, e sono completate da una distribuzione diafana che collega il
soggiorno e la sala da pranzo.

Mettiti in contatto con noi per approfittare di questa opportunità davvero unica in un
quartiere fantastico.

mette in evidenza

Posizione tranquilla vicino a una zona vivace
2 diversi tipi di case disponibili
Materiali e finiture della migliore qualità
Tutti i piani sono dotati di balcone o terrazza
Tutti i piani hanno accesso diretto con l'ascensore

lucasfox.it/go/born-boutique-lofts
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni Rendimento

Appartamento Venduto/a Piano 1 1 Bedrooms 1 Bathrooms 48m², Terrazza 10m²

Appartamento Venduto/a Piano 2 1 Bedrooms 1 Bathrooms 48m², Terrazza 2m²

Attico 595.000 € Piano 3 2 Bedrooms 2 Bathrooms 86m², Terrazza 42m² 3.03%

Attico 670.000 € Piano 3 2 Bedrooms 2 Bathrooms 93m², Terrazza 32m²
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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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