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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Eixample Destro, Barcellona

Troviamo questa meravigliosa promozione di nuova costruzione con 23 appartamenti
distribuiti su 6 piani, in un elegante edificio nel quartiere centrale dell'Eixample di
Barcellona, a pochi minuti da La Sagrada Familia e Passeig de Sant Joan.

Le dimensioni degli appartamenti possono variare da 66 m² a 124 m² e possono
essere di 2 o 4 camere da letto. Tutte le camere sono spaziose, luminose e hanno
subito una piccola ristrutturazione che combina elementi moderni con elementi
tradizionali, il tutto con risultati impressionanti. Le caratteristiche includono finestre
insonorizzate Climalit per la massima tranquillità in ogni casa, aria condizionata e
cucine dal design accattivante completamente attrezzate con ripiani Silestone,
un'isola centrale e mobili da cucina grigi lucidi. Il mattone caravista e il pavimento in
parquet a spina di pesce di alta qualità creano un ambiente dal design
contemporaneo.

Un'opportunità unica per acquistare una meravigliosa proprietà nel cuore di
Barcellona, sia per godersi una nuova casa elegante che per un investimento solido.

mette in evidenza

Posizione eccellente nell'Eixample
Finiture di alta qualità
Fantastico design degli interni
Ottimo investimento con vantaggi immediati
Possibilità di pagare il 3% di IVA invece del 10% (a seconda delle condizioni)

lucasfox.it/go/provenza-apartments

Venduto

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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