
VENDUTO/A

REF. BCN25264

1.590.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 3 camere da letto con 136m² terrazza in vendita a Sant Gervasi - La
Bonanova
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

260m²
Planimetrie  

136m²
Terrazza

+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

Casa unica con la sua piscina in un ambiente naturale con
vista mozzafiato sul mare e sulla città, in vendita nella
Zona Alta di Barcellona.

Questa unica casa in stile loft si trova in un bellissimo ambiente naturale a soli 5
minuti dal centro della città, molto ben collegata con i mezzi pubblici. È vicino alle
migliori scuole internazionali, come Oak House e Benjamin Franklin, nonché al
mercato di Sarrià e a una vasta gamma di servizi.

A livello strada dispone di una sala polivalente totalmente open space con splendida
vista sulla città. C'è la possibilità di utilizzarlo come parcheggio o area studio o
palestra.

Il primo piano è composto da una bella e spaziosa suite con ampio spogliatoio,
accesso alla terrazza e ampio bagno.

Il piano successivo comprende un soggiorno-sala da pranzo con camino, una cucina
completamente attrezzata e l'accesso a un'ampia terrazza con una fantastica piscina
e viste sull'intera città di Barcellona.

Al piano superiore ci sono due camere da letto totalmente esterne, una con bagno e
l'altra con bagno nel corridoio. C'è anche una piccola cantina che può essere
utilizzata come cantina.

Questa casa è un'opzione fantastica per chi cerca una casa unica in una zona
tranquilla della città, immersa nella natura. Sarebbe anche un'opzione interessante
per gli investitori, poiché offrirebbe un'elevata redditività per gli affitti a lungo
termine.

lucasfox.it/go/bcn25264

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Parco giochi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, 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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