REF. BCN26135

1.390.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08010

3

2

217m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna

REF. BCN26135

1.390.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08010

3

2

217m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

DESCRIZIONE

Spettacolare appartamento di 217 m² in vendita
all&#39;ultimo piano di una tenuta modernista di Enric
Sagnier, situata nell&#39;Eixample, proprio accanto al
Passeig de Gràcia.
Spettacolare appartamento di 217 m² in un edificio modernista nel Quadrat d'Or di
Barcellona.
lucasfox.it/go/bcn26135

La tenuta è stata progettata da uno dei più famosi architetti dell'architettura di
Barcellona, Enric Sagnier, e si trova in via Girona, vicino alle vie Casp e Ausias March.
La tenuta è stata costruita tra il 1888 e il 1890 e si distingue per la sua imponente
facciata con modanature in pietra e per il suo spettacolare ingresso con ingresso per
carrozze a cavallo e classico ascensore in legno.
L'appartamento si trova al quarto piano della palazzina, al piano più alto per
abitazione. L'appartamento gode quindi di molta luce naturale proveniente dai cortili
interni, così come da entrambe le facciate, sia quella precedente che si affaccia su via
Girona con i suoi balconi, sia la facciata posteriore con ballatoio.

Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria, Edificio modernista,
Vista, Vicino il trasporto pubblico,
Ripostiglio, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata, Balcone

Attualmente l'appartamento è suddiviso in due aree principali, ognuna affacciata su
una delle facciate. Sulla facciata anteriore troviamo un ampio soggiorno-pranzo e sul
retro un'ampia zona lavoro con accesso al ballatoio esposto a nord-est, che si
affaccia sul patio del blocco.
Il pavimento include dettagli classici dell'architettura di Barcellona, come gli alti
soffitti a cassettoni e i pavimenti a mosaico idraulico Nolla, che sono stati messi
pezzo per pezzo e sono stati inclusi solo nelle tenute più nobili.
Questa è un'opportunità per vivere in un'eccellente casa situata in una parte storica
di Barcellona, in una zona imbattibile con tutti i tipi di servizi, che presto diventerà
anche semi-pedonale.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna

REF. BCN26135

1.390.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08010

3

2

217m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

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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