REF. BCN18117

1.580.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 5 camere da letto con 30m² terrazza in vendita a Turó Park
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Turó Park » 08021

5

4

285m²

30m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Fantastica casa con molta luce naturale e una terrazza
soleggiata in vendita in un&#39;elegante tenuta del 1961
progettata da Francesc Mitjans nel Turó Park.
Questo meraviglioso appartamento con 5 camere da letto e terrazza si trova nel Turó
Park, una delle zone più esclusive di Barcellona. La casa, progettata dal prestigioso
architetto Francesc Mitjans, gode di un'abbondante luce naturale grazie alla sua
posizione su un piano alto e si distingue per la spaziosità e il comfort delle sue
camere e dei suoi distributori. La fattoria, che risale al 1961 e presenta un elegante
ingresso con una scala sospesa alle estremità e un lussureggiante patio verde al
piano principale, include parcheggio e deposito. Ha anche un portiere e ingresso di
servizio per comodità.
La zona giorno offre un ampio soggiorno-sala da pranzo inondato di luce naturale
grazie alla sua uscita su una grande terrazza, l'angolo perfetto per posizionare un
tavolo e sedie, e mangiare all'aperto o approfittare del clima privilegiato della città.
Successivamente, c'è una sala da pranzo, che ha una cucina luminosa con uno spazio
per mangiare e un altro per cucinare: una distribuzione tipica del prestigioso
architetto responsabile del design di questa casa. Una zona d'acqua che si affaccia su
un bellissimo patio paesaggistico completa questo spazio.
Accanto al soggiorno, troviamo una stanza attualmente utilizzata come ufficio, che
offre prestigio alla camera da letto principale, situata proprio accanto ad essa.
Questa camera ha un bagno completo esterno. La zona notte ospita anche un'altra
camera da letto con bagno privato, una camera da letto matrimoniale con un patio
interno, un bagno completo e un altro ufficio che ha molta luce naturale. Con alcune
piccole modifiche, quattro camere da letto con bagno privato potrebbero essere
ottenute in questa parte dell'appartamento.
La casa ha pavimenti in legno ed è dotata di aria condizionata, riscaldamento e un
sistema di allarme per garantire il massimo comfort in qualsiasi momento dell'anno.
Contattaci per visitare questo fantastico appartamento nel parco Turó.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Parquet, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Esterno, Lavanderia,
Montacarichi, Ripostiglio, Riscaldamento
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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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