REF. BCN21990

€695,000 Appartamento - In vendita

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

3

2

111m²

5m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Magnifica casa di famiglia rinnovata con finiture di
qualità, molta luce naturale e un balcone su piazza
Tetuán, Eixample Dreta.
Questo fantastico appartamento con 3 camere da letto si trova in una tenuta d'epoca
in piazza Tetuán, una zona vicino al Paseo de Sant Joan o all'Arco di Trionfo e pieno di
negozi, ristoranti e servizi di ogni genere. La casa, che si presenta con una
meravigliosa riforma, si distingue per le sue camere spaziose e soffitti alti, con
abbondante luminosità. Una casa accogliente ideale per una famiglia molto vicino al
centro città.
Entrando, riceviamo una hall che si affaccia su un ampio soggiorno, una sala elegante
e confortevole con molta luce naturale grazie alle sue due finestre con accesso a un
lungo balcone che si affaccia su Plaza Tetuán. Successivamente, troviamo una cucina
indipendente rinnovata e completamente attrezzata, molto pratica.
Un corridoio conduce alla zona notte, che ospita tre camere da letto: una singola e
una doppia che condividono un bagno con doccia, e sullo sfondo, la camera
matrimoniale con bagno privato con vasca e una piccola terrazza interna, che porta
più fascino allo spazio .
La casa ha pavimenti in legno ed è dotata di aria condizionata, riscaldamento e
finestre con doppi vetri.
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Ascensore, Edificio d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Riscaldamento, Ristrutturato, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico, Vista
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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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