
VENDUTO/A

REF. BCN4399

3.300.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 22m² terrazza in
vendita a Turó Park
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Turó Park »  08021

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

453m²
Planimetrie  

22m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Splendido appartamento di lusso in vendita a Turó Parc,
recentemente ristrutturato e progettato da un
prestigioso interior designer.

Abbiamo trovato questo fantastico appartamento recentemente ristrutturato e in
vendita al primo piano di un edificio, proprio di fronte a Turó Parc. Le dimensioni
sono 453 m² e ha una splendida terrazza di 22 m² con una fantastica vista del Turó
Parc.

Cristina Rodriguez, un rinomato interior designer, ha creato gli interni con
impeccabili finiture bianche di alta qualità, utilizzando un tocco di nero come cornici
per finestre, rubinetti e vasca da bagno. Tutto è in un bellissimo contrasto con le
lussureggianti foglie verdi tropicali delle piante sulla terrazza e la vegetazione del
parco oltre.

Le zone giorno e notte sono chiaramente divise. Nella zona giorno troviamo un ampio
soggiorno con accesso alla terrazza attraverso porte scorrevoli. C'è un secondo
salotto più intimo e una cucina dal design unico con elementi industriali e artigianali.
Ha una lavanderia separata con lavatrice e asciugatrice, oltre a una camera da letto
per gli ospiti e un bagno per gli ospiti. C'è anche una piccola dependance con camera
da letto, bagno e soggiorno in cui gli ospiti o il servizio possono essere ospitati.

Nella zona notte troviamo 5 camere doppie, tutte con bagno privato e spogliatoio.
Uno dei quali è la camera da letto principale, dove si può godere di una vista
privilegiata del Turó Parc attraverso alcune grandi finestre.

La casa dispone di 2 posti auto e un ripostiglio nello stesso edificio. Ha anche un
servizio di portineria, che offre comfort e sicurezza.

Un impressionante appartamento di lusso con interni minimalisti progettati da un
interior designer di fama mondiale.

lucasfox.it/go/bcn4399

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Caminetto, Balcone,
Armadi a muro, 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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