REF. BCN18104

€400,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08013

2

1

75m²

5m²

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

Appartamento ristrutturato con 2 camere da letto con
terrazza e vista sulla Sagrada Familia in vendita a
Eixample Right.
Questa meravigliosa casa con una fantastica vista sulla Sagrada Familia è presentata
come una casa molto speciale nell'Eixample Right di Barcellona. L'appartamento,
completamente ristrutturato, si propone attrezzato e arredato.
Il soggiorno-pranzo ha una parete in mattoni a vista che dona molta personalità allo
spazio. Inoltre, ha un bellissimo pavimento in parquet, e anche gli infissi sono in
legno. La cucina moderna e indipendente è separata dal soggiorno da pannelli di
vetro che forniscono abbondante luce naturale e danno alla camera da letto una
sensazione di spaziosità.
L'appartamento è composto da 2 camere da letto: la prima con ripostiglio adiacente e
la seconda con spogliatoio. Sia la seconda camera da letto che il soggiorno si aprono
su un ampio terrazzo con una vista eccellente sulla Sagrada Familia.
Una meravigliosa casa urbana accanto all'edificio più emblematico di Barcellona.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Terrazza, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Edificio modernista, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax
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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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