
VENDUTO/A

REF. BCN25300

560.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08013

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

101m²
Planimetrie

+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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Incredibile e luminoso appartamento con 2 camere da
letto con vista sul bellissimo parco della Ciutadella in
vendita in un edificio classico molto carino a Barcellona.

Questo incredibile appartamento di 90 m² è situato in uno dei luoghi più ambiti della
città, con un'incredibile vista diretta sugli alberi del Parco della Ciutadella.
L'appartamento si trova al quarto piano di una palazzina classica in perfette
condizioni.

Entrando nell'appartamento c'è una netta divisione tra zona giorno e zona notte.
Sulla destra troviamo una cucina di buone dimensioni, con elettrodomestici di fascia
alta, separata da finestre che lasciano entrare la luce naturale. La cucina è adiacente
al soggiorno-pranzo, con finestra e balcone con vista sul parco della Ciutadella.
Pertanto, riceve la luce solare diretta per tutto il giorno. Il soggiorno presenta travi
catalane splendidamente restaurate ed è stato accuratamente progettato come un
home theater, con uno schermo di proiezione Stewart e un sistema audio
all'avanguardia. Sono state installate anche tende oscuranti.

La zona notte è composta da una camera matrimoniale di ottime dimensioni con una
grande finestra, uno spogliatoio separato e un soppalco. C'è anche una camera
singola proprio di fronte al bagno in comune.

Tutti i sistemi di pavimento sono stati installati nuovi nel 2010, come il sistema
Lutron, il sistema di automazione domestica più avanzato che ti permette di
controllare l'intero piano dal tuo cellulare. L'intero appartamento ha bellissimi
pavimenti in legno di quercia. L'immobile è in ottime condizioni.

Questo appartamento è perfetto per una coppia, una piccola famiglia o anche come
casa di investimento o seconda residenza.

lucasfox.it/go/bcn25300

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria, Edificio modernista,
Vista, Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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	Incredibile e luminoso appartamento con 2 camere da letto con vista sul bellissimo parco della Ciutadella in vendita in un edificio classico molto carino a Barcellona.

