
VENDUTO/A

REF. BCN16594

1.150.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 5 camere da letto in vendita a Tres Torres, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Tres Torres »  08017

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

243m²
Planimetrie  

3m²
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

Fantastica casa di famiglia con 5 camere da letto in un
edificio con piscine, sauna, 2 posti auto e ripostiglio a
Tres Torres.

Questo meraviglioso appartamento in buone condizioni si trova nel quartiere
residenziale di Tres Torres ed è presentato come una casa ideale per una famiglia,
con 5 camere da letto e camere spaziose e luminose. Inoltre, si trova in un edificio
che ha caratteristiche esclusive, come una piscina all'aperto e al coperto, una sauna e
una sala giochi. L'azienda offre anche, con l'acquisto della casa, 2 ampie aree di
parcheggio e 2 ripostigli.

Entrando, troviamo sulla mano sinistra una pratica cucina con ufficio, una zona
lavanderia esterna e la camera di servizio con bagno.

Continuiamo lungo il corridoio, che conduce al cuore della casa: una grande area
giorno con soggiorno in varie stanze. Questo spazio, luminoso e confortevole, ospita
un camino, che porta un tocco di calore nella stanza, e uno spazio utilizzato come
sala da pranzo.

Successivamente, viene presentata la zona notte, in cui le camere da letto sono
articolate attorno ad una zona diafana abilitata come un piccolo soggiorno intimo. Si
compone di una grande camera singola, 2 camere da letto con ingressi separati che
condividono una comoda zona studio, un bagno completo e nella parte posteriore, la
camera matrimoniale con bagno privato.

La casa ha pavimenti in parquet e legno di Climalit. Inoltre, è dotato di condotti di
riscaldamento a gas e aria condizionata per garantire il massimo comfort in qualsiasi
periodo dell'anno.

Contattaci per visitare questo spazioso appartamento ideale per una famiglia a Tres
Torres.

lucasfox.it/go/bcn16594

Piscina al coperto, Piscina, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Palestra, Ascensore,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Parco giochi, Montacarichi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Balcone, Aria condizionata, 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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