
VENDUTO/A

REF. BCN2723

800.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto con 113m² terrazza in vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

128m²
Planimetrie  

113m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Appartamento con 3 camere da letto e 2 bagni, con
abbondante luce naturale, terrazza, accesso diretto
dall&#39;ascensore e una posizione molto privilegiata in
un edificio modernista classificato su Las Ramblas.

Abbiamo trovato questo fantastico appartamento con 3 camere da letto al terzo
piano (quarto in termini di altezza effettiva) di un edificio storico completamente
restaurato risalente al 1900.

La struttura si trova vicino a un mercato, vicino a Plaza Catalunya e alle fermate della
metropolitana, degli autobus e dei treni, ed è circondata da tutti i tipi di ristoranti e
negozi, nonché da edifici storici e dal Port Vell recentemente rinnovato.

Con una pianta quadrata e una superficie di 128 m² e una terrazza privata di 113 m²,
questo elegante appartamento offre 3 camere da letto, un ampio soggiorno con
molta luce solare, 2 bagni e diversi balconi con vista sulle Ramblas al Plaza Catalonia,
Plaza Colón, Montjuïc e il mare. L'appartamento occupa l'intero piano dell'edificio ed
è accessibile direttamente dall'ascensore.

L'immobile è dotato di ripostiglio, infissi con doppi vetri, impianto di
condizionamento caldo e freddo e pannelli solari.

L'appartamento è costruito con i migliori materiali e gode di luce naturale, che entra
da entrambi i lati grazie alle due facciate.

Con la luce del sole tutto il giorno, l'imponente terrazza con vista sul mare e sulle
montagne, con accesso dall'esterno dell'appartamento, sarebbe l'ideale per creare
una zona relax.

Sarebbe una proprietà in affitto molto attraente data la sua eccellente posizione in
centro e l'ampia terrazza.

lucasfox.it/go/bcn2723

Vista sul mare, Terrazza, Ascensore,
Zona Relax, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Pannelli solari, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Balcone, 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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	Appartamento con 3 camere da letto e 2 bagni, con abbondante luce naturale, terrazza, accesso diretto dall&#39;ascensore e una posizione molto privilegiata in un edificio modernista classificato su Las Ramblas.

