REF. BCN20124

1.475.000 € Attico - In vendita

Attico di 4 camere da letto con 77m² terrazza in vendita a Sant Gervasi - Galvany
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Gervasi - Galvany » 08006

4

4

177m²

77m²

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

Con una vista incredibile su Barcellona, questa casa ha un
posto auto incluso nel prezzo
Esclusivo attico tre fiati sito in azienda agricola con due ascensori e servizio di
portineria.
La casa è molto ben distribuita, la zona giorno è composta da un soggiorno-pranzo,
una cucina indipendente, un bagno con doccia e accesso a due fantastici terrazzi, uno
con vista mare e il più grande con vista mare, città e monti .
La zona notte dispone invece di 4 camere da letto (possono essere 5) di cui 2 en suite
e le altre 2 doppie. Tutte le camere sono dotate di armadi a muro.
La casa è dotata di aria condizionata canalizzata e riscaldamento a gas. Nel prezzo è
compreso un posto auto in una vicina fattoria.
Questa casa si trova a Sant Gervasi, uno dei quartieri residenziali più esclusivi e
ricercati di Barcellona. È un quartiere tranquillo, molto frequentato da famiglie sia
nazionali che internazionali, grazie alla sua vicinanza a prestigiosi centri sanitari,
circoli sportivi e scuole internazionali.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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lucasfox.it/go/bcn20124
Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno, Lavanderia,
Riscaldamento, Ristrutturato, Sicurezza,
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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