REF. BCN25439

€1,130,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 3 camere da letto con 118m² terrazza in vendita a Diagonal-mar
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Diagonal-mar » 08019
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DESCRIZIONE

Splendida villa con giardino con 3 camere da letto in
vendita a Diagonal Mar, Barcellona.
Troviamo questa magnifica casa bifamiliare, disponibile per la vendita, non arredata
ma con elettrodomestici compresi, in un tranquillo passaggio pedonale a soli 500
metri dalla spiaggia Mar Bella, in zona Diagonal Mar. La casa è molto luminosa con tre
spazi esterno, tre camere da letto, due bagni, un wc e un garage per due auto.
La casa misura un totale di circa 175 mq e presenta un design unico che gioca
sapientemente con gli spazi interni ed esterni e con la fantastica luce naturale che
scorre attraverso tutte le stanze della casa. La casa è distribuita su tre piani più il
garage con capacità per 2 auto nel seminterrato. C'è poca distanza tra ciascuno dei
piani, ma ampi spazi in tutti.
Al piano terra troviamo un gradevole terrazzo di circa 20 mq, che funge sia da
ingresso che da accesso diretto al salone con wc e alla luminosa cucina.
Successivamente, e sullo stesso piano, troviamo un ampio soggiorno-pranzo con
accesso ad un meraviglioso giardino privato di circa 70 mq.
Il primo piano offre una camera da letto principale con bagno privato e una terrazza
di 6 m², altre 2 camere da letto e una terrazza in comune. Dal piano superiore si
accede alla terza ed ultima area esterna, ovvero un terrazzo di 20 mq con un pratico
locale lavanderia riparato che potrebbe essere utilizzato anche come quarta camera
o studio.
Contattaci per visitare questa bellissima casa alla periferia di Diagonal Mar e
Poblenou.
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Giardino, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico, Zona Relax
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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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