
REF. BCN21990

650.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08010

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

111m²
Planimetrie  

5m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Magnifica casa di famiglia rinnovata con finiture di
qualità, molta luce naturale e un balcone su piazza
Tetuán, Eixample Dreta.

Presentazione di questo delizioso appartamento con 3 camere da letto, immerso in
un affascinante edificio d'epoca nel cuore di Plaça Tetuán. Posizionato vicino ai
famosi punti di riferimento di Passeig de Sant Joan e Arc de Triomf, questo vivace
quartiere è ricco di negozi, ristoranti e servizi essenziali. Ristrutturata
meticolosamente, questa proprietà emana un senso di grandezza, vantando camere
di proporzioni generose adornate con soffitti alti che inondano l'interno di
abbondante luce naturale. Ideale per una famiglia in cerca di comfort, questa
affascinante dimora gode di una vicinanza al centro della città.

All'ingresso, un accogliente atrio vi invita a guidarvi nell'ampio soggiorno, uno spazio
elegante e invitante illuminato da due grandi finestre che danno accesso a un lungo
balcone che si affaccia sulla pittoresca Plaça Tetuán. Adiacente al soggiorno, scopri
una cucina ristrutturata con gusto e completamente attrezzata, progettata sia per
funzionalità che per stile.

Un corridoio conduce alla tranquilla zona notte, composta da tre camere da letto. Tra
loro, una camera singola e una camera doppia condividono un bagno ben attrezzato
con una doccia rinfrescante. Sul retro si trova la camera da letto padronale,
accompagnata da un bagno privato completo di vasca rilassante e da un suggestivo
terrazzino interno che esalta il fascino generale dello spazio.

Dotata di pavimenti in legno ovunque, la proprietà è dotata di aria condizionata,
riscaldamento e finestre con doppi vetri, garantendo un ambiente di vita
confortevole indipendentemente dalla stagione.

Non perdere l'opportunità di esplorare questo esclusivo appartamento con 3 camere
da letto nell'ambito quartiere di Tetuán. Contatta Lucas Fox oggi per organizzare una
visione e intraprendere una straordinaria esperienza di vita.

lucasfox.it/go/bcn21990

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Ristrutturato, Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
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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