REF. BCN17671

650.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 15m² terrazza in
vendita a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08037

5

2

130m²

15m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Meravigliosa casa modernista da ristrutturare con 5
camere da letto con elementi d&#39;epoca, terrazza e una
galleria esterna in vendita nel Quadrat d&#39;Or.
Questo autentico appartamento modernista di 130 m² si trova nel Quadrat d'Or, una
delle zone più privilegiate della città, nel cuore dell'Eixample Right. La casa si
presenta per essere riformata e grazie ai suoi elementi originali in buone condizioni
come pavimenti idraulici, soffitti alti, carpenteria in legno o vetrate colorate, e la sua
uscita su una terrazza di 15 mq, ha un grande potenziale per diventare un
appartamento da sogno nel centro di Barcellona. Inoltre, la tenuta d'epoca dispone di
ascensore e servizio di portineria, oltre ad offrire un ripostiglio e una terrazza
comune sul tetto.
Appena entrati, siamo accolti da un ampio salone che, sul lato sinistro, offre due
ampie camere da letto: una con spogliatoio e l'altra esterna. Sul lato destro, la casa
offre altre due camere da letto, due bagni completi e una pratica cucina con zona
dispensa.
In fondo all'appartamento troviamo un ampio, piacevole ed accogliente soggiornopranzo, con un bel ballatoio esterno che si affaccia su un patio ad uso esclusivo.
Accanto al soggiorno, un'ultima camera da letto con accesso al patio completa la
casa.
Attualmente la casa è dotata di riscaldamento per garantirvi il massimo comfort in
ogni periodo dell'anno.
Contattaci per visitare questo magnifico appartamento modernista di 5 camere da
letto da ristrutturare.
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lucasfox.it/go/bcn17671
Terrazza, Servizio di portineria,
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Pavimento in mosaico ,
Tetto alto, Terrazza comunitaria,
Da Ristrutturare, Esterno, Lavanderia,
Montacarichi, Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico
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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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