
REF. BCN22435

1.600.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Gotico, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

646m²
Planimetrie

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

Edificio composto da un piano terra più due piani
superiori, situato in via Nou de Sant Francesc n. Quattro.

Edificio storico del 1764 distribuito al piano terra e due piani superiori, situato in via
Nou de Sant Francesc n. 4. Attualmente è registrata come uffici, ma viene consegnata
con richiesta di cambio di destinazione d'uso, progetto approvato e permesso di
lavoro.

Appena entrati, entriamo in un negozio di 222,63 m² al livello della strada. Su questo
piano c'è una cucina e un bagno completo. È uno spazio totalmente aperto che
conserva i soffitti originali. Nel progetto di costruzione, il piano terra si configura
come uno spazio comunitario per i residenti con una zona palestra, parcheggio per
tre auto elettriche e un'area intrattenimento con sala cinema e biliardo. La cucina è
tenuta per riunioni con amici e familiari nella sala da pranzo della comunità.

Si accede al primo piano tramite scala metallica. Il primo piano di 164 m² dispone di
due cortili esterni di 12 m² e dispone di servizi per individuare una cucina e un bagno.
Questo sarebbe il piano dal quale si accede alle tre case duplex di 120 m². Su questo
piano ci sarebbe la zona giorno, composta da un soggiorno-pranzo e una cucina a
vista.

Al secondo piano di 131 mq, l'attuale superficie verrebbe leggermente ampliata. Qui ci
sarebbe una master suite con bagno completo e vista sulla zona giorno attraverso
una ringhiera in vetro.

lucasfox.it/go/bcn22435

Tetto alto, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, 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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	Edificio composto da un piano terra più due piani superiori, situato in via Nou de Sant Francesc n. Quattro.

