
VENDUTO/A

REF. BCN25466

550.000 € Attico - Venduto/a
Attico di 3 camere da letto con 37m² terrazza in vendita a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08018

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

63m²
Planimetrie  

37m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Attico con 3 camere da letto con ampio terrazzo con vista
mozzafiato sulla città.

Questo attico di 68 m² con una terrazza di 37 m² si trova a pochi minuti a piedi
dall'Arco di Trionfo e dal Parc de la Ciutadella, nel quartiere di Fort Pienc. Si trova
all'ottavo piano di un edificio costruito nel 1975. Con la sua terrazza privata, la casa
gode di viste panoramiche impressionanti dell'intera città e viste dirette sulle
imponenti cupole del Palazzo di Giustizia.

Entrando nell'appartamento e camminando lungo il corridoio, c'è una camera singola
sul lato destro e un bagno completo con vasca. La cucina, attrezzata con fuochi a gas,
si trova accanto al soggiorno-pranzo, che beneficia di porte scorrevoli che
conducono al bellissimo terrazzo. Questa terrazza misura circa 37 m² ed è perfetta
per godersi la vita all'aria aperta con amici e familiari, oltre ad offrire una fantastica
vista sulla città. Alla vostra destra abbiamo un ripostiglio, ideale per riporre i mobili
da giardino e alloggiare la lavatrice.

C'è anche una camera matrimoniale e un'altra camera con bagno en-suite. Entrambe
le stanze hanno accesso al terrazzo.

Se stai cercando un appartamento da ristrutturare con abbondanti spazi esterni,
panorami incredibili e situato in un'ottima zona della città, questa è la tua occasione
perfetta.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/bcn25466

Terrazza, Vista, Esterno
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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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