
VENDUTO/A

REF. BCN4672

850.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 10m² terrazza in
vendita a Gràcia
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gràcia »  08006

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

202m²
Planimetrie  

10m²
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

Spazioso appartamento in stile newyorkese con 2 camere
da letto e 2 bagni, situato al piano terra di un edificio a
Gràcia, Barcellona.

Questo esclusivo appartamento di 202 m² si trova al piano terra di un edificio a
Gràcia, in una posizione invidiabile in una strada pedonale tra Via Augusta e Gran de
Gràcia, a soli 5 minuti dal glamour Passeig de Gràcia. Dispone di una terrazza lunga 10
m² e di un proprio ingresso privato.

I 195 m² di spazio utile sono distribuiti su un unico piano, e la cucina, i 2 bagni e la
lavanderia sono separati dalle 2 camere da letto e dal soggiorno da una scalinata. C'è
anche una sala giochi all'ingresso dell'appartamento e uno spazio polivalente al
centro della proprietà che potrebbe essere utilizzato come zona lettura o convertito,
ad esempio, in spogliatoio. Le pareti divisorie che separano le stanze non
raggiungono il soffitto, che permette alla luce di fluire tra i diversi spazi e di
comunicare tra loro, come un loft in stile newyorkese.

Ha un design impeccabile con un inconfondibile stile Boho-chic, e si presenta in
buone condizioni. Travi in legno, pareti in mattoni a vista, pavimenti in parquet
massello di rovere e un aspiratore industriale in cucina sono solo alcune delle
finiture di alta qualità che troverai in questo delizioso appartamento.

Uno spazioso appartamento con 2 camere da letto che è definito dal suo carattere
unico e dall'eccellente posizione.

lucasfox.it/go/bcn4672

Garage privato, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Pozzo,
Interno, Esterno, Camerino per cambiarsi ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Spazioso appartamento in stile newyorkese con 2 camere da letto e 2 bagni, situato al piano terra di un edificio a Gràcia, Barcellona.

