
VENDUTO/A

REF. CBR17642

595.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Barri Vell
Spagna »  Girona »  Girona Cittá »  Barri Vell »  17001

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

132m²
Planimetrie

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Fantastica casa con 4 camere da letto recentemente
rinnovata in Plaza de la Independencia, nel cuore di
Girona.

Questo incredibile appartamento di 132 m² gode di un'eccellente posizione in Plaza
de la Independencia, nel centro storico di Girona, nel Barri Vell. La casa è stata
recentemente ristrutturata, si sviluppa su 3 livelli, esposta a sud, che offre molta luce
e una magnifica posizione in una delle zone più belle della città.

Così, questa fantastica casa, un tempo studio medico e oggi distribuita come un
appartamento con 4 camere da letto, è stata trasformata in un bellissimo
appartamento di fascia alta nel centro della città. Inoltre, la stessa fattoria dispone di
un garage che può essere acquistato in aggiunta: un vero lusso nel centro di Girona.

Lo spazio è così distribuito:

Si accede alla casa attraverso il piano terra, dove si trova la zona reception, che a sua
volta si compone di cucina, 1 camera matrimoniale, 1 camera singola e un bagno.

Saliamo al primo livello, che ospita una meravigliosa sala da pranzo, molto spaziosa,
che si affaccia su Plaza de la Independencia e 2 grandi finestre con balconi che
offrono splendide viste sull'intera piazza e forniscono abbondante luce naturale.

Il secondo piano dispone di altre 2 camere matrimoniali e 2 bagni.

L'appartamento è dotato di aria condizionata, finestre con doppi vetri e impianto di
allarme per garantirvi il massimo del comfort.

Contattaci per visitare questa fantastica casa di 3 piani nel centro di Girona.

lucasfox.it/go/cbr17642

Ascensore, Luce naturale, Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico
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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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	Fantastica casa con 4 camere da letto recentemente rinnovata in Plaza de la Independencia, nel cuore di Girona.

