REF. BCN22292

Prezzo su richiesta Attico - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 37m² terrazza in
vendita a Tres Torres
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Tres Torres » 08017

5

5

349m²

37m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Luminoso pavimento esterno, con ampi spazi, terrazze e
vista libera, ristrutturato alcuni anni fa con materiali di
qualità, in una fattoria con area comune, 5 parcheggi e 2
ripostigli, situato a Tres Torres, vicino a negozi e aree
ricreative.
Appartamento di 349 m² situato in un edificio unico del 1972, elegante e con ampio
accesso, con servizio di portineria, ascensore per una sala privata e ascensore di
servizio. Si trova nel quartiere residenziale di Les Tres Torres, molto ben collegato
con i mezzi pubblici con l'intera città e vicino a tutti i servizi.
La casa ha una distribuzione eccellente, con finiture di qualità come porte in legno e
tende motorizzate regolabili. Include anche una caldaia individuale per termosifoni e
un accumulatore di acqua calda, condotti di aria condizionata calda e fredda e
pavimenti in parquet massiccio tropicale, pietra naturale in cucina e mosaico in vetro
di Murano nei bagni.
Accediamo ad una grande sala centrale circolare che lascia il posto alle diverse
stanze. L'ampio soggiorno soleggiato è diviso in due stanze, con accesso a due
terrazze con orientamento sud-est e sud-ovest di circa 16 m² ciascuna, con vista
libera su un giardino, ideale per godersi la tranquillità e il sole.
Successivamente, troviamo la grande cucina professionale con isola centrale in
acciaio inossidabile, ufficio e area TV e una piccola galleria all'aperto per la caldaia.
Ha anche una zona lavanderia con armadi e ingresso di servizio attaccato alla cucina.
Questa zona è composta da una camera da letto e un bagno. Una toilette di cortesia
con un design piastrellato a mezza altezza di corteccia di cocco completa l'area del
giorno.
La zona notte è composta da due camere matrimoniali con armadi a muro che
condividono un bagno completo. Inoltre, ha una camera da letto esterna suite molto
spaziosa, con armadi a muro, bagno esterno completo e una terrazza di 6 m². Offre
infine la spaziosa suite padronale esterna con area salotto-ufficio, camera
matrimoniale con cabina armadio e bagno con due lavabi in Corian, doccia e vasca
idromassaggio.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Ascensore, Campo di padel, Luce naturale,
Parquet, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Montacarichi, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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L'appartamento comprende cinque ampi parcheggi e due ripostigli nel prezzo.
L'agriturismo dispone di aree comuni con giochi e sale riunioni, veranda esterna
arredata e campo da tennis.
Un'ottima opportunità per le famiglie in una magnifica posizione a Barcellona.
Contattaci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.
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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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