
VENDUTO/A

REF. BCN21786

395.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Poblenou, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Poblenou »  08005

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

81m²
Planimetrie

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Appartamento molto luminoso con una magnifica
posizione a pochi minuti dalla spiaggia e con una
ristrutturazione fatta con piacere.

Questo appartamento ha una splendida vista sul mare e una magnifica posizione,
quasi sulla spiaggia, per chi ama godersi il mare, e anche a pochi minuti da tutti i
negozi e ristoranti offerti dal centro di Poblenou.

L'appartamento si trova in una tenuta del 1880 con carattere e con la facciata in
ottime condizioni.

Appena entrati, troviamo una sala molto accogliente e aperta. Alla nostra destra
vedremo l'ampio e luminoso soggiorno che si affaccia sull'esterno dove abbiamo un
piccolo balcone dal quale vediamo la spiaggia e il mare.

Se continuiamo dalla sala, troveremo la prima camera da letto, in questo caso
doppia, collegata al soggiorno. Seguendo il corso naturale del corridoio, proprio di
fronte, abbiamo un bagno completo e spazioso. Finalmente troviamo la cucina
completamente attrezzata con il suo american bar che lascia il posto a una galleria
molto luminosa.

Infine, alla nostra destra troviamo l'ultima camera da letto, in questo caso individuale
con accesso all'area luminosa della galleria.

Casa perfetta per una giovane coppia, investitori o come fantastica seconda casa per
godersi la comodità di avere la spiaggia a pochi minuti a piedi.

lucasfox.it/go/bcn21786

Vista sul mare, Luce naturale, Vista,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata
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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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