
REF. OPO36097

465.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto in vendita a Porto,
Portugal
Portugal »  Porto »  4050

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

60m²
Planimetrie  

3m²
Terrazza

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.it Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Palazzina ristrutturata, con dettagli d'epoca e finiture
nobili, composta da 16 appartamenti T0+1 nel centro
storico di Porto.

Situato a pochi metri dalla famosa Torre dos Clérigos, il simbolo indiscusso della città
di Porto, questo edificio si distingue per la sua bella facciata barocca, le
caratteristiche e il caratteristico linguaggio architettonico delle case di Porto del XIX
secolo. XVIII.
Situato nell'epicentro della vita cosmopolita e collegato alle principali piazze della
città
È una zona nobile scelta da artisti, intellettuali e uomini d'affari, riunisce alcuni degli
edifici e delle istituzioni più importanti della città.
L'ampiezza dei suoi interni, dotati di elevati standard estetici e finiture di prima
qualità, favoriscono il comfort, l'eleganza e la qualità della vita.
Clérigos 82 è composto da 16 appartamenti T0+1 con superfici di 60 m2 e 70 m2, due
dei quali si distinguono per i loro terrazzi/giardini.

lucasfox.it/go/opo36097

Ascensore, Edificio d'epoca,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Balcone
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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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	Palazzina ristrutturata, con dettagli d'epoca e finiture nobili, composta da 16 appartamenti T0+1 nel centro storico di Porto.

