
REF. BCN22985

830.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento Con una camera da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08007

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

85m²
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

Splendida casa con 1 camera da letto nel Passeig de
Gràcia, uno dei viali più privilegiati e conosciuti di
Barcellona.

Il Passeig de Gràcia a Barcellona, il viale più emblematico della città, ti offre la
possibilità di acquistare un pezzo unico in uno dei suoi edifici più emblematici.
Situato nel Quadrat d'Or, tra l'architettura modernista di Gaudí e l'emblematica Plaça
Catalunya, si erge questa maestosa tenuta. È una tenuta signorile completamente
restaurata e integrata nel magnifico patrimonio urbano di Barcellona.

Passeig de Gràcia è la strada più centrale e vitale di Barcellona. È una zona elegante e
prestigiosa dove si trovano ristoranti, hotel, negozi prestigiosi ed edifici di squisita
ricchezza architettonica.

L'appartamento ha un ampio soggiorno perfetto per godersi le migliori viste della
città di Barcellona, un angolo cottura attrezzato e un bagno. Il pavimento è in
parquet iroko incollato, la cucina è del marchio Bulthaup, gli elettrodomestici sono
Gaggenau e il bagno di Duravit e Hans Gröhe. Allo stesso modo, l'installazione di aria
condizionata è personalizzata.

La comunità ha un servizio di facchinaggio dalle 9:00 alle 20:00 e dispone di 4
ascensori.

lucasfox.it/go/bcn22985
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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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