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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Gràcia, Barcellona
Questo edificio del 1920 con un bellissimo restauro offre 12 nuove case di lusso in
una zona tranquilla del Passeig Sant Joan. La fattoria è stata completamente
rinnovata, quindi è stata presentata con aree comuni rinnovate con nuove strutture e
un ascensore, e sono stati aggiunti 3 piani aggiuntivi.
Questa posizione privilegiata a Barcellona, tra l'Eixample e Vila de Gràcia, consente di
raggiungere il Passeig de Gràcia in soli 10 minuti a piedi, la strada commerciale più
affascinante della città e la casa degli edifici emblematici del famoso Antoni Gaudí.
Questa promozione di nuova costruzione dispone di 86 m² di appartamenti con 2
ampie camere matrimoniali e 2 bagni, uno dei quali sarà integrato nella camera da
letto principale.
Gli spaziosi e luminosi soggiorni, con zone pranzo, saranno completati da splendidi
balconi tradizionali che si affacciano su Passeig Sant Joan in alcune delle unità,
mentre gli appartamenti all'ultimo piano godranno di terrazze esposte a sud con
tanto sole e viste incredibili la città
Le cucine semiaperte Santos saranno presentate completamente equipaggiate con
elettrodomestici Bosch e gli interni saranno progettati da professionisti, che daranno
a queste case uno stile raffinato in base alla loro posizione.
Inoltre, dispongono di sistemi di riscaldamento e climatizzazione aerodinamici per
migliorare l'efficienza energetica, e tutte le abitazioni hanno molta luce naturale e
una buona ventilazione grazie al loro doppio orientamento, che si affaccia sulla
strada da un lato e sul cortile interno dall'altro .
Le case definitive per godersi lo stile di vita di Barcellona.
mette in evidenza
Posizione fantastica a Passeig Sant Joan
Case con balconi e terrazze
Nuove strutture e aree comuni rinnovate
Interni preziosi
Alta efficienza energetica
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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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