REF. BCN25808

949.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto con 37m² terrazza in vendita a El Putxet
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » El Putxet » 08023

5

4

311m²

37m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Familiare villa bifamiliare del 1991 con molta luce, molto
spaziosa e ben collegata in vendita El Putxet, Barcellona.
L'abitazione è distribuita su quattro piani: due intermedi con accesso ai balconi, un
seminterrato e un sottotetto superiore, entrambi con accesso ai rispettivi terrazzi.
Inoltre, la casa dispone di un garage con capacità per una macchina di grandi
dimensioni e un altro posto auto in area comune accanto a un ripostiglio.
Al piano terra o disimpegno troviamo l'ingresso garage e l'ingresso pedonale,
entrambi collegati internamente. Dal pedonale si accede ad un corridoio con accesso
ad un wc di cortesia e alla cucina con zona pranzo e accesso ad un balcone.
Scendiamo alcune scale fino al seminterrato che ospita la camera da letto principale
con il suo bagno privato e il soggiorno o home theater con accesso diretto al terrazzo
e un open office.
Se risaliamo, al primo piano troviamo una camera matrimoniale, un bagno ed un'altra
camera doppia con bagno privato con accesso ad un balcone. Entrambi i bagni hanno
una toilette e una vasca da bagno. Qui troviamo anche una sala animata che può
fungere da area giochi, sala videogiochi o sala TV, tra gli altri.
E infine, al piano superiore, c'è una mansarda con accesso ad una terrazza con vista
mare. E 'suddiviso in due ambienti: una sala giochi o zona biliardo che gode di
illuminazione e ventilazione naturale tramite una lucernaia Velux e l'altra zona
adibita ad ufficio.
Contattaci per maggiori informazioni.
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lucasfox.it/go/bcn25808
Vista Montagna, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Biblioteca, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Riscaldamento, Sala giochi,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

REF. BCN25808

949.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto con 37m² terrazza in vendita a El Putxet
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » El Putxet » 08023

5

4

311m²

37m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

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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