REF. BCN16283

€645,000 Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico di 4 camere da letto con 40m² terrazza in vendita a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08013

4

2

93m²

40m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Fantastico attico duplex arredato con 4 camere da letto
con una spaziosa terrazza e vista vicino alla Sagrada
Familia.
Questo fantastico attico con 2 piani di 93 m² ha una terrazza di 40 m² e si trova vicino
a Diagonal Avenue e Sagrada Familia. La casa è arredata e si distingue per le sue
camere accoglienti, spaziose e luminose con una piacevole vista sulla strada. Inoltre,
ha una licenza turistica.
Lo spazio è distribuito come segue: il piano terra presenta la zona giorno, che
consiste in una pratica cucina semi-aperta completamente attrezzata e un luminoso
soggiorno-sala da pranzo con una splendida vista di diversi edifici modernisti, che
porta molto fascino per lo spazio. Successivamente, troviamo un bagno completo,
una zona acqua molto funzionale e 3 camere matrimoniali, una delle quali con bagno
privato.
Saliamo al secondo piano vicino alla lavanderia, dove abbiamo un'altra camera da
letto matrimoniale e l'uscita sulla terrazza, uno spazio con un buon orientamento,
perfetto per posizionare un tavolo e sedie in modo da poter gustare una buona
colazione nei fine settimana o un aperitivo dopo una lunga giornata.
La casa ha bellissimi pavimenti in legno ed è dotata di aria condizionata e
riscaldamento per garantire il massimo comfort in qualsiasi momento dell'anno.
Contattaci per visitare questo attico duplex in Eixample Derecho.
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Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Esterno, Interno, Licenza d'affitto,
Riscaldamento
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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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