
VENDUTO

REF. BORN-EXCLUSIVE-LOFTS

New development - Venduto
Born Exclusive Lofts
Più' informazioni su questa promozione di nuova costruzione composta da 4 loft nel Born, Barcellona

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Promozione di una nuova costruzione con 4 loft
spettacolari in vendita nel Born, Barcellona.

Promozione di una nuova costruzione unica nel cuore del Born, con 4 preziosi loft.
Queste proprieta' privilegiate offrono una magnifica progettazione con un tocco
differente nel meraviglioso centro storico di Barcellona. Combinano il disegno
minimalista danese con lo stile di loft newyorkese, per tanto la promozione offre
delle proprieta' uniche per chi cerca un' abitazione straordinaria nel centro di
Barcellona. Gli appartamenti sono stati costruiti con materiali della piu' alta qualita'
per essere sicuri che il prodotto finale sia eccezionale. Sono moderni ma con radici
antiche per creare un ambiente caldo e accogliente. Tutti i loft possiedono una
terrazza, perfette per godere delle notti estive con gli amici, e tutte le proprieta'
dispongono di un parcheggio per una moto. L' edificio e' stato completamente
rinnovato, e offre un ascensore con accesso ad ogni appartamento per una massima
comodita'. Due dei loft hanno una piscina nella zona della terrazza, mentre gli altri
due appartamenti avranno l' opzione di installare una jacuzzi esterna, il vero lusso
nel cuore della citta'. Nel caso non fosse sufficiente, e' presente un giardino verticale
che da' l' impressione di trovarsi in un contesto di natura, un' autentica oasi nel
centro di Barcellona. Questa promozione di nuova costruzione e' perfetta per chi
cerca qualcosa di unico, un' abitazione ideale dal design straordinario.

 

lucasfox.it/go/born-exclusive-lofts

Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
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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