
VENDUTO/A

REF. STC26852

468.600 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

92m²
Planimetrie

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.it Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Fantastico appartamento di lusso di nuova costruzione in
vendita con finiture di alta qualità, un parcheggio e 2
piscine comunitarie.

Il progetto ha attrezzature e finiture della migliore qualità, con carpenteria esterna in
alluminio in finestre e portefinestre, vetri stratificati con camera d'aria tipo Climatit
per una maggiore efficienza energetica, tapparelle automatiche e ascensore.

Le case sono distribuite come segue: 3.68 m² hall-circolazione, 28,73 m² soggiorno-
pranzo, 8,39 m² cucina, 14,44 m² camera da letto con bagno con cabina armadio e
bagno con doccia di 3 , 98 m², altre 2 camere da letto di 8,22 m² e 8,62 m² e un altro
bagno di 3,52 m².

Ha anche armadi a muro in tutte le camere da letto, porte interne laccate e massicce
e pavimenti in parquet laminato AC4.

Queste finiture rendono questa magnifica abitazione unica nel suo genere: senza
dubbio un'abitazione di design con possibilità di personalizzazione a piacere
dell'acquirente e con posto auto in garage all'interno della proprietà stessa.

Da segnalare le due piscine e il giardino nel solarium dell'agriturismo.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/stc26852

Piscina, Parcheggio, Edificio modernista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Pannelli solari, Nuova costruzione,
Cucina attrezzata, 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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