REF. BCN18199

1.290.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 5 camere da letto con 16m² terrazza in vendita a Sant Gervasi - La
Bonanova
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Gervasi - La Bonanova » 08017

5

4

180m²

16m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Esclusiva casa con 5 camere da letto con un grande
potenziale di rinnovamento, camere esterne e terrazza a
Tres Torres.
Questo fantastico appartamento a 3 venti si trova a Tres Torres, un quartiere
residenziale noto per il suo carattere tranquillo e familiare. La casa offre una riforma
e offre molteplici possibilità grazie alle sue viste spaziose, esterne e piacevoli, e alla
sua uscita su una comoda terrazza. Inoltre, l'appartamento è situato in un edificio
classico con due ingressi, due ascensori e servizio di portineria, e comprende un
ripostiglio, tre posti auto consecutivi e una palestra con piscina riscaldata.
La casa gode di una distribuzione molto pratica, in cui la zona giorno e la zona notte
sono chiaramente differenziate. Lo spazio è organizzato come segue:
Entriamo direttamente dall'ascensore alla casa. Sulla sinistra, c'è un ampio soggiorno
con camino, una stanza accogliente con un sacco di potenziale per diventare un
salotto elegante e luminoso. Il soggiorno ha accesso alla terrazza, con vista sui
dintorni e spazio sufficiente per posizionare un tavolo e sedie. Sarebbe possibile
coprire parte di questo spazio per espandere ulteriormente l'area del giorno.
Successivamente, un'area di servizio si schiude in cucina, spazi molto, con ufficio,
zona acqua e una camera da letto del servizio con ingresso di servizio indipendente e
accesso al carrello elevatore.
La zona notte, invece, è composta da 3 ampie camere matrimoniali che condividono
due bagni completi, oltre a una fantastica camera da letto principale con bagno
privato.
La casa ha pavimenti in legno ed è dotata di aria condizionata e riscaldamento per
garantire il massimo comfort in qualsiasi momento dell'anno.
Contattaci per visitare questa casa di famiglia con un grande potenziale di
rinnovamento a Tres Torres.
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lucasfox.it/go/bcn18199
Piscina, Piscina al coperto, Terrazza,
Palestra, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Aria condizionata, Caminetto,
Da Ristrutturare, Esterno, Montacarichi,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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