
REF. BCN12464

1.190.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Eixample Sinistro, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Sinistro »  08007

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

200m²
Planimetrie

+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

Ampio appartamento di 200 m² con 4 camere da letto, 2
bagni, buon orientamento e vista libera su Barcellona e
sul monte Collserola.

Al quinto piano di un palazzo di metà ottocento, in ottime condizioni, completamente
ristrutturato e con ascensore, troviamo questa spaziosa e luminosa casa di 200 mq,
che ha un'ottima distribuzione e una superficie molto ben utilizzata, poiché non non
ha corridoi.

La zona giorno della proprietà, composta da un ampio soggiorno-pranzo con cucina
all'americana e wc, dispone di due balconi affacciati su Plaza Universidad, che
permette l'ingresso di una grande quantità di luce.

La zona notte dispone attualmente di quattro camere matrimoniali. Uno di essi ha
un'uscita sulla stessa piazza dell'Università ed è attualmente utilizzato come ufficio.
Due delle restanti camere da letto si affacciano su un ampio e luminoso patio
dell'isola. L'appartamento dispone inoltre di due bagni completi, una zona ufficio, che
funge anche da distributore, e diverse zone deposito o dispensa.

Altri elementi da evidenziare in questa casa sono i pavimenti in parquet, l'impianto di
condizionamento e pompa di calore tramite canalizzazione, le finestre in alluminio in
tutte le stanze per un perfetto isolamento, ecc.

lucasfox.it/go/bcn12464

Servizio di portineria, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Allarme, Accesso per sedia a rotelle
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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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	Ampio appartamento di 200 m² con 4 camere da letto, 2 bagni, buon orientamento e vista libera su Barcellona e sul monte Collserola.

