REF. BCN25536

€2,800,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 5 camere da letto con 360m² terrazza in vendita a Turó Park
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Turó Park » 08017
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355m²
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Bedrooms
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Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Spettacolare appartamento al piano terra con piscina e
terrazza privata in vendita a Turó Park, Barcellona.
Questo magnifico appartamento si trova in una delle migliori zone della Zona Alta di
Barcellona, il Parco Turó. L'appartamento di quasi 300 mq è caratterizzato da una
buona distribuzione con tutti gli ambienti che compongono la casa ben separati.
Inoltre, questo meraviglioso pezzo dispone di una terrazza con giardino, zona chillout e piscina privata.
L'appartamento è suddiviso in una zona giorno e una zona notte. Dispone inoltre di
due ingressi per differenziare nettamente la zona di servizio -con ingresso
indipendente-, la zona notte e la zona giorno. Se entriamo dall'ingresso principale,
troviamo un ampio androne che ci conduce alle stanze della zona giorno. Sul lato
sinistro troviamo un ampio soggiorno diviso in due stanze, seguito da un ufficio con
bagno ospiti. Dopo il soggiorno, troviamo la sala da pranzo, ampia e luminosa, poiché
sia il soggiorno che la sala da pranzo si affacciano all'esterno grazie al terrazzo che
circonda la casa.
Superata la zona giorno, troviamo la cucina alla quale si accede dal corridoio o
direttamente dalla porta di servizio. Questa cucina completamente attrezzata ha una
piccola dispensa e lavanderia con accesso alla terrazza. Accanto alla cucina abbiamo
la zona di servizio: la stireria e la camera di servizio con il proprio bagno.
Infine la zona notte è composta da quattro camere da letto. La master suite si
caratterizza per la sua ampiezza in quanto dispone di due stanze, una delle quali
potrebbe anche essere trasformata in una quarta suite, in quanto ha il proprio bagno.
Poi ci sono altre due camere da letto leggermente più piccole con il proprio bagno.
Sono tutte esterne e una di esse ha accesso diretto all'esterno.
Per quanto riguarda gli spazi esterni, la casa è circondata da un terrazzo che immette
in una parte del terrazzo più alto con la zona chill-out e la piscina. Questa zona della
casa è la più esclusiva in quanto è perfetta per rilassarsi e divertirsi con la famiglia.
Inoltre, la casa dispone di quattro posti auto e un ripostiglio nello stesso edificio.
Contattaci per maggiori informazioni.

Contattaci per questa proprietà
lucasfox.it

lucasfox.it/go/bcn25536
Terrazza, Servizio di portineria,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Esterno, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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