REF. VILLAS-BONANOVA

Prezzi su richiesta Nuova costruzione

Ville Bonanova
Conosca più dettagli di questa abitazione in vendita a Bonanova, Barcellona. Progettata dal famoso architetto Carlos Ferrater. Opera
impressionante.

1

5.0

930m²

2.04%

Unitá disponibili

Camera da letto

Dimensioni da

Rendimento fino a

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

lucasfox.it/go/villas-bonanova

Eccezionali case di nuova costruzione progettate dal
famoso architetto catalano Carlos Ferrater.
Ville Bonanova e' una nuova straordinaria opera di lusso in una posizione privilegiata
di Barcellona. Le case sono progettate dal celebre architetto spagnolo Carlos
Ferrater (Carlos Ferrater & Partners - OAB), vincitore del Premio Nazionale Spagnolo
di Architettura e autore di eccezionali residenze private e hotel di alto livello, incluso
il Fairmont Rey Juan Carlos I e il Mandarin Hotel, entrambi a Barcellona.
UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Rendimento

Casa / Villa

Prezzo su richiesta

n/a

5 Bedrooms 7 Bathrooms

930m²

2.04%

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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