REF. BCN19873

720.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento di 5 camere da letto in vendita a Turó Park, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Turó Park » 08021

5

3

140m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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DESCRIZIONE

Interessante opportunità in piano alto e soleggiato, tutto
esterno, da ristrutturare e con parcheggio in fattoria, in
vendita nel Parco Turó.
Questo appartamento unico si trova in una tenuta classica, con l'ultimo ITE e la
facciata recentemente rinnovata. È caratterizzato dalla sua altezza, poiché si trova al
quinto piano e per essere molto luminoso, grazie al suo orientamento a sud e alle sue
stanze, tutte esterne.
È un appartamento originale da ristrutturare e una buona opportunità per chi vuole
decidere nel dettaglio come vuole essere la propria casa, con un progetto al quale
può contribuire con il proprio carattere. Attualmente ha quattro camere da letto e
due bagni, oltre alla camera da letto e al bagno. Ha anche un ampio soggiorno molto
silenzioso e rivolto verso il cortile delle mele verso Reina Victoria, che garantisce
riposo e privacy.
Ha un sistema di riscaldamento centralizzato, aria condizionata nel soggiorno e
pavimenti in legno naturale nelle aree nobili. Ha anche un servizio di portineria e un
parcheggio rotante all'interno della proprietà.
È una buona occasione per vivere nel Parco Turó in una tenuta classica ben
conservata
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Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Cucina attrezzata, 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.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

