REF. BCN21193

€1,890,000 Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 85m² terrazza in vendita a
Eixample Sinistro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Sinistro » 08029

6

6

310m²

85m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Attico duplex luminoso e spazioso con ampio terrazzo, 6
camere matrimoniali, 6 bagni e servizio di portineria,
nell&#39;Eixample Izquierdo.
Eccellente attico duplex spazioso con una grande terrazza. Questa casa è divisa in
due piani collegati da grandi scale interne.
Al primo piano si trovano la hall e quattro camere matrimoniali con armadi a muro:
due con bagno completo en suite, uno con bagno completo accanto, e un altro per il
servizio con bagno en suite. La grande cucina e l'area di servizio si trovano accanto al
soggiorno, che è al centro del piano. È uno spazio diafano e con grandi finestre sulla
strada, che permettono alla luce di entrare e ci danno una straordinaria sensazione
di apertura.
Dal soggiorno possiamo salire le ampie scale fino al piano superiore. Salendo
troviamo l'uscita sulla grande terrazza. A sinistra, c'è una grande camera da letto
matrimoniale con armadi a muro e un bagno completo. Sulla destra, accanto alla
terrazza, c'è un salotto secondario tranquillo e piacevole per guardare la TV,
ascoltare musica o semplicemente rilassarsi bevendo un buon caffè. La prossima è la
grande camera matrimoniale principale dell'appartamento. In essa troviamo la zona
notte con un ampio spogliatoio e il bagno completo in camera. Le due camere da
letto al piano superiore si trovano su entrambi i lati delle scale. Tutte le camere al
secondo piano hanno accesso alla grande terrazza che corre lungo il perimetro della
casa. Questa grande terrazza, con vista panoramica, ha l'intera facciata rivolta a nordest e ha alcune fioriere con autoirrigazione regolata.
Tutte le camere sono di ampiezza insolita, con grandi armadi personalizzati. Anche i
bagni completi sono di buone dimensioni.
La nota più distintiva di questo grande attico duplex è la sua spaziosità e il comfort,
così come la sua grande terrazza e grandi finestre per far passare la luce.
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Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Parcheggio, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, 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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