
REF. BCN5011

1.200.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a Gràcia
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gràcia »  08023

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

280m²
Planimetrie  

25m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Opportunità di acquistare un ampio triplex di design con 4
camere da letto e 4 bagni vicino al Parc Güell, Barcellona.

Alla periferia di Gracia, vicino al Parc Güell, troviamo questo triplex dal design unico
situato in un edificio del 1996 con parcheggio al piano terra. Si tratta di una proprietà
che ricorda più una casa bifamiliare, piuttosto che un appartamento, e ha una
superficie costruita di 280 mq con una terrazza di 25 mq (gli atti consistono di 212,52
mq e 37 mq di terrazzo).

Al piano terra troviamo 3 camere da letto e 2 bagni, mentre il primo piano offre un
ampio open space con soggiorno, sala da pranzo e cucina, con ampia vetrata vista
parco. Su questo piano è presente anche un wc di cortesia.

Il piano superiore ha una sala multiuso, una camera da letto, un bagno e una terrazza
semi-coperta di 25 m² esposta a est e ovest, che offre luce solare per tutto il giorno e
vista sul Parc Güell.

Il triplex è ben progettato, con bellissimi pavimenti in parquet ovunque, ha solo
bisogno di un leggero aggiornamento. Inoltre, dispone di aria condizionata e
riscaldamento, e dispone di 2 posti auto nello stesso edificio.

Sarebbe la casa perfetta per chi cerca un design architettonico speciale e vuole
vivere a Barcellona, ma essendo a contatto con la natura e gli spazi verdi.

lucasfox.it/go/bcn5011

Terrazza, Garage privato, Ascensore,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Esterno, Barbecue,
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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