
VENDUTO/A

REF. BCN22447

410.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Eixample
Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08025

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

81m²
Built size

+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

Eccellente appartamento modernista ristrutturato, con
molta luce naturale e vista dai balconi forgiati, in una
tenuta classica nell&#39;Eixample di destra.

Questo elegante appartamento nuovo di zecca si trova nella Eixample Right, in una
posizione molto confortevole e vicino al centro, vicino alla Sagrada Familia. La casa si
trova su un piano alto e gode di un buon orientamento, quindi ha molta luce naturale
che aiuta a creare spazi ampi e luminosi.

L'appartamento viene offerto con una riforma in cui elementi modernisti come
pavimenti idraulici e soffitti a cassettoni sono stati conservati e combinati con un
design moderno in toni chiari e una distribuzione funzionale. Inoltre, si trova in una
classica tenuta d'angolo, in condizioni fantastiche.

Entrando, riceviamo un distributore che ci conduce nella zona notte della casa. Sulla
destra, troviamo una meravigliosa camera da letto matrimoniale con armadio a muro,
bagno privato e area galleria. Se andiamo avanti, passiamo a una camera singola
funzionale con area di studio.

Nella zona centrale dell'appartamento, troviamo una zona d'acqua pratica accanto a
un ampio bagno che si collegherebbe con la zona giorno della casa.

La zona giorno offre una fantastica cucina attrezzata, una confortevole sala da pranzo
e un ampio soggiorno con accesso a due balconi in ferro battuto con vista piacevole.

La casa è dotata di aria condizionata canalizzata e finestre con doppi vetri.

Contattaci per visitare questa elegante casa ristrutturata in Eixample Right.

lucasfox.it/go/bcn22447

Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Luce naturale,
Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Edificio modernista, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Riscaldamento, Ristrutturato,
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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	Eccellente appartamento modernista ristrutturato, con molta luce naturale e vista dai balconi forgiati, in una tenuta classica nell&#39;Eixample di destra.

