
VENDUTO/A

REF. BCN16670

745.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 25m² terrazza in
vendita a Poble-Sec
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Poble-Sec »  08004

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

139m²
Planimetrie  

25m²
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

Magnifica casa di lusso con 2 camere da letto con una
riforma in cui elementi tradizionali sono combinati con
materiali e design moderno in Poble Sec.

Questo fantastico appartamento duplex di design con piscina riscaldata si trova al
piano terra di un edificio di grande valore architettonico in una strada piacevole e
tranquilla di Poble Sec. La casa è completamente orientata verso il patio interno
dell'isola ed è presentata come un abitazioni di lusso in cui hanno conservato i loro
elementi architettonici tradizionali e sono state integrate con un design moderno,
come nel caso di soffitti alti con travi originali, che sono combinati con uno squisito
design minimalista.

Un appartamento perfetto per una persona che vuole vivere in una casa di lusso con
tutti i comfort, vicino al centro di Barcellona, e in un quartiere in piena espansione
come Poble Sec.

Entrando al piano terra, riceviamo un meraviglioso salone elegante e soffitti alti con
una cucina integrata in stile americano dotata di elettrodomestici di fascia alta. In
questa stanza, troviamo una scala che porta alla camera da letto principale, situata al
piano superiore: uno spazio impressionante con un bel bagno padronale, un ampio
spogliatoio e vista sul soggiorno e sulla piscina. Il soggiorno ha accesso a una
magnifica terrazza interna con una piscina riscaldata che può essere utilizzata tutto
l'anno grazie a un pratico tetto retrattile.

Sul retro della terrazza, c'è un bagno con doccia, un comodo ufficio costruito in un
armadio con vista sulla piscina e scale in legno che conducono ad una meravigliosa
camera da letto matrimoniale all'ultimo piano.

La casa è dotata di riscaldamento, riscaldamento a pavimento e aria condizionata per
garantire il massimo comfort in qualsiasi momento dell'anno. Ha anche un sistema
domotico e tende a controllo remoto.

Contattaci per visitare questo lussuoso appartamento duplex con piscina riscaldata a
Poble Sec.

lucasfox.it/go/bcn16670

Terrazza, Piscina climatizzata, Piscina,
Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Parquet,
Caratteristiche d'epoca,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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