
REF. BCN24169

780.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08013

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

131m²
Planimetrie  

3m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Appartamento con 4 camere da letto e 2 bagni al quarto
piano di una tenuta reale con ascensore. È una casa
esterna ed interna con un patio di blocco, molto ben
orientato e con molta luce.

Questo imponente appartamento di 138 m² si trova in un edificio modernista del
1931, nell'Eixample Right. La casa si presenta con una riforma in cui la modernità è
stata combinata con elementi modernisti originali. Sono stati conservati i pavimenti
idraulici, in perfette condizioni, e la carpenteria. Inoltre, l'appartamento si distingue
per i suoi spazi aperti e luminosi, una fantastica galleria soleggiata e l'accesso a due
balconi che si affacciano sulla strada.

Entrando troviamo un ampio salone che separa la zona notte da quella diurna. A
seguire, c'è una cucina indipendente e, accanto, un ampio e luminoso soggiorno-
pranzo: una stanza confortevole e accogliente, perfetta per rilassarsi in compagnia di
amici e familiari. Dal soggiorno si accede ad una bellissima galleria, ideale per
continuare a godere della luce naturale durante tutta la giornata e rilassarsi con un
drink o leggendo un libro nei mesi più freddi. Nella galleria troviamo un piccolo
ripostiglio.

A sinistra dell'ingresso entriamo nella zona notte, che ospita un bagno completo e
due meravigliose camere matrimoniali con accesso ad un balcone. Una di queste
camere ha accesso a uno spogliatoio e a un bagno completo. Altre due camere da
letto e un altro bagno completano questa bella casa, ideale per una famiglia.

Dispone di riscaldamento a radiatori, aria condizionata e doppi vetri, che rendono la
casa completamente insonorizzata.

lucasfox.it/go/bcn24169

Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
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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	Appartamento con 4 camere da letto e 2 bagni al quarto piano di una tenuta reale con ascensore. È una casa esterna ed interna con un patio di blocco, molto ben orientato e con molta luce.

