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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a El
Born, Barcellona

Nel quartiere storico di El Born, nel centro storico di Barcellona, sulla famosa
Princesa Street, troviamo questo imponente sviluppo in un edificio impeccabile
ristrutturato con una bella facciata catalogata e completamente restaurata.

Lo sviluppo offre un totale di 14 eleganti appartamenti in due edifici, che si
affacciano su Calle Princesa o Calle d'en Boquer e con accesso a un patio
paesaggistico riservato esclusivamente ai residenti; un'oasi della natura nel centro
della città.

Dietro la facciata d'epoca, in Calle Princesa, troviamo 8 piani tra 80 e 100 m². Queste
case offrono due camere da letto, uno spogliatoio, una cucina aperta / sala da pranzo
e un bagno privato. I due attici del quarto piano hanno terrazze private fino a 100 m²,
entrambe con zona relax, barbecue e piscina. I 6 piani che si affacciano sulla strada
d'en Boquer offrono anche 2 camere da letto, una terrazza e molta luce naturale.

Contattateci oggi per ulteriori informazioni su queste nuove case di costruzione,
progettate per godere di uno stile di vita moderno in un magnifico edificio storico e
un meraviglioso quartiere. Consegna prevista per il primo trimestre del 2020.

mette in evidenza

Edificio recentemente ristrutturato con facciata catalogata restaurata
Parcheggio e deposito
Patio comunitario
Materiali di alta qualità ed eccellente efficienza energetica
Cucina completamente attrezzata con elettrodomestici di marca superiore
Pavimenti in legno
Interni spaziosi con molta luce
Balconi e terrazze
Area lavanderia comunitaria

lucasfox.it/go/princesa-apartments
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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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