
VENDUTO/A

REF. BCN24129

735.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Sant
Gervasi - Galvany
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

128m²
Planimetrie

+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

Grazioso appartamento con 3 camere da letto
ristrutturato con molta luce naturale nel cuore del
quartiere di Galvany.

Questo appartamento di 107 m² è stato ristrutturato con gusto, rifinito secondo
standard elevati e viene offerto pronto per essere trasferito. Il design è eccellente,
rendendolo un'opportunità perfetta per una famiglia che ha bisogno di 3 camere da
letto.

Entrando nell'appartamento e sul lato destro, la camera da letto principale presenta
un bagno nascosto interno. Questa camera da letto è esterna e si affaccia su una
strada tranquilla. Di fronte c'è una camera da letto interna di buone dimensioni,
abbastanza grande da ospitare un letto matrimoniale. Mentre scendiamo nel
corridoio a destra, troviamo la terza camera da letto, e proprio di fronte, c'è uno
spazio che può essere utilizzato ad esempio come studio o ripostiglio. Il bagno in
comune è molto grande e ha una vasca / doccia e due lavandini.

L'imponente soggiorno si trova su un angolo e beneficia di 3 finestre che forniscono
abbondante luce naturale, pur essendo al primo piano. La cucina di design è sul
retro, con mobili e ripiani dal design accattivante. Questa camera è dotata di
elettrodomestici all'avanguardia, tra cui la cappa di scarico, che si combinano
perfettamente tra loro. Successivamente, c'è un'altra camera da letto in cui sono
incorporati più elettrodomestici, rendendo questa cucina estremamente spaziosa. È
possibile raggiungere l'ampia lavanderia separata attraverso la cucina.

L'appartamento si trova in un grazioso edificio classico con un ampio ingresso e un
servizio di portineria.

È la casa perfetta per una famiglia che vuole vivere in una casa con il minimo disagio
in una delle migliori zone della città.

lucasfox.it/go/bcn24129

Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Montacarichi, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Grazioso appartamento con 3 camere da letto ristrutturato con molta luce naturale nel cuore del quartiere di Galvany.

