
VENDUTO/A

REF. LFS2511

890.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

182m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Proprietà esclusiva in vendita nel Quartiere Gotico
progettata per godere di tutto ciò che Barcellona ha da
offrire.

Questa proprietà di 182 m2 è stata progettata dal prestigioso studio di architettura
YLAB, caratterizzato dal suo design semplice, pulito, minimalista e caldo. Le sue
finiture di alta qualità e il suo stile in cui gli elementi tradizionali si combinano con il
design più contemporaneo lo rendono un'oasi di tranquillità.
Pensato per poterlo godere in stile loft, come un grande open space, o all'occorrenza,
grazie alle sue pareti mobili di grande formato, per poter realizzare grandi spazi
indipendenti.
La sua planimetria, che gode dell'angolo dell'edificio, e la terrazza interna, assicurano
che tutte le stanze siano esterne e che si ottengano i benefici della luce così ricercata
nella parte vecchia della città.
Si distribuisce in un'ampia cucina-sala da pranzo, dove la cucina può essere nascosta
quando non utilizzata, ottenendo un mobile dalle linee raffinate che si sposa
perfettamente con il soffitto in legno e il rivestimento delle pareti, che donano
all'immobile quel tocco accogliente.
Accanto a questo spazio troviamo una delle camere doppie, esterna, con una grande
porta che permette di privatizzare perfettamente lo spazio. Dalla sala da pranzo,
attraverso un'ampia apertura, accediamo al soggiorno di oltre 30mq, con due balconi
esterni e accesso al terrazzo interno. Questa camera ha un pavimento resistente e
decorativo, Pandomo, di Ardex, in finitura cerata bianco avorio e travi in legno a vista
restaurate e tinteggiate in bianco con l'obiettivo di integrarle completamente nel
design. Da questo soggiorno accediamo alla camera da letto principale, anch'essa
esterna e indipendente con due ingressi, uno dei quali una doppia porta scorrevole
incassata nel muro che conduce al soggiorno, e l'altro ad un distributore che collega
il lussuoso bagno con il principale camera da letto e con il soggiorno. Il bagno
pensato per godersi momenti di relax dispone di una grande vasca centrale, doccia in
muratura e lavabo di design.
L'intera proprietà è stata accuratamente illuminata con Downlight e luci a Led
colorate strategicamente posizionate per creare la giusta atmosfera in ogni
momento.

lucasfox.it/go/lfs2511

Terrazza, Giardino, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Zona Relax, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento,
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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