REF. BCN17289

750.000 € Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico di 4 camere da letto con 68m² terrazza in vendita a Sant Gervasi - Galvany
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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DESCRIZIONE

Luminoso appartamento di 4 camere da letto con 2 ampie
terrazze di 68 m² in totale, in vendita a Sant Gervasi Galvany. Include posto auto.
Superbo soprannaturale a due venti situato al sesto piano di un immobile a Sant
Gervasi - Galvany, nella zona alta di Barcellona. È una casa da riformare di 100 m² (81
m² utili) più 68m² di terrazze, e il prezzo include un parcheggio nel seminterrato della
stessa proprietà.
L'appartamento è da riformare e offre una distribuzione molto adattabile e grato per
la luminosità dei suoi spazi, che consente molte possibilità di ridistribuzione per
adattarlo alle esigenze del nuovo proprietario. Si distingue anche per le sue due
terrazze: una di 53 m² con orientamento ovest e vista sul Tibidabo, e un'altra di 15 m²
con orientamento est e vista su via Sant Eusebi.
Con l'attuale distribuzione, accediamo al piano dalla sala. Sulla sinistra, un corridoio
ci porta in un bagno completo e nella toilette, situato proprio di fronte. Alla fine della
sala si trovano le due camere da letto esterne con grandi finestre sull'ampia terrazza
di 53 m², che danno molta luce e spaziosità alle stanze.
A destra della sala, un altro piccolo corridoio conduce a due camere singole luminose
che si affacciano su un ampio patio di luci. Poi ci sono la cucina e il soggiorno con
grandi finestre sulla terrazza di 15m². Il pavimento è completato da un ripostiglio in
una delle terrazze.
Un'opportunità ideale per coloro che vogliono realizzare una casa su misura in una
posizione imbattibile nell'affascinante quartiere di Sant Gervasi - Galvany.
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Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Aria condizionata, Esterno,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vista

REF. BCN17289

750.000 € Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico di 4 camere da letto con 68m² terrazza in vendita a Sant Gervasi - Galvany
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Gervasi - Galvany » 08006

4

2

100m²

68m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

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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