
VENDUTO/A

REF. BCN5981

420.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Sant Antoni
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Antoni »  08015

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

66m²
Planimetrie

+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 2 camere da letto completamente
ristrutturato, in vendita arredato in una delle migliori
strade del quartiere Sant Antoni di Barcellona.

Fantastico appartamento di 66 m² completamente rinnovato, situato in un edificio
del 1880 con ascensore, situato in via Parlament, una delle migliori strade di Sant
Antoni e Barcellona. La riforma è stata effettuata utilizzando materiali di altissima
qualità per creare un prodotto molto speciale. Viene venduto arredato con mobili
realizzati su misura.

Si accede alla proprietà attraverso un disimpegno con le 2 camere da letto alla sua
sinistra e l'ampio soggiorno in fondo. Una delle camere ha un bagno privato e uno
spogliatoio vetrato. Sia le camere che il resto dell'appartamento hanno le travi in
legno originali, che sono state restaurate. Il bagno principale è stato progettato su
misura con Silestone Dekton per creare un prodotto di lusso di altissima qualità.

Il soggiorno-sala da pranzo ha soffitti alti e porte in legno restaurate che si aprono su
un balcone con vista sulla strada. La cucina a vista è completamente attrezzata con
elettrodomestici SMEG di alta gamma, le ante dei pensili sono grigio opaco e
ammortizzate con sistema di apertura a gola, in contrasto con i piani di lavoro in
marmo bianco che creano una finitura elegante. Un altro punto forte di questa cucina
moderna è il lavello in quarzo nero.

La cucina e la zona giorno hanno pavimenti piastrellati, mentre 1 delle 2 camere da
letto ha pavimenti in parquet Egger. Inoltre, la riforma ha mantenuto alcuni degli
elementi originali come mattoni a vista, carpenteria in legno a vista e soffitti a volta
catalana, che conferiscono carattere all'appartamento.

L'immobile dispone di aria condizionata caldo/freddo mediante pompa di calore
tramite condotti a vista del marchio FUJITSU, con tecnologia inverter e con un
risultato molto silenzioso. Dispone inoltre di un impianto videocitofonico elettronico
con 3 telecamere collegate all'ingresso, in ascensore e sulla scala interna.

È ideale per gli investitori grazie alla sua posizione a Sant Antoni, circondato da
negozi, ristoranti e bar. È anche l'ideale per chi cerca una seconda casa nel cuore di
Barcellona.

lucasfox.it/go/bcn5981

Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Edificio modernista,
Vista, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Camerino per cambiarsi , 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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	Appartamento con 2 camere da letto completamente ristrutturato, in vendita arredato in una delle migliori strade del quartiere Sant Antoni di Barcellona.

