
VENDUTO/A

REF. BCN26234

675.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 18m² terrazza in
vendita a Vila Olimpica
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Vila Olimpica »  08005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

118m²
Planimetrie  

18m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Appartamento completamente esterno situato in una
fattoria del 1992, con un giardino e un parco giochi nella
stessa comunità. Grazie al suo orientamento a sud-est,
gode di molta luce durante il giorno.

Si tratta di un appartamento composto da 3 camere da letto (di cui 1 con bagno
privato) e 2 bagni (di cui 1 con bagno privato), un soggiorno-pranzo e una cucina
aperta con un'isola dove sedersi per la colazione.

La casa è stata recentemente ristrutturata. Lo spazio cucina è stato aperto alla sala
da pranzo, sono stati posizionati pavimenti in parquet in legno naturale e sono stati
installati armadi a muro nelle camere da letto. Allo stesso modo è presente un
balcone di 18 mq che si distribuisce lungo tutto il perimetro della facciata.

Gli involucri sono di sicurezza con doppi vetri che isolano termicamente e
acusticamente. Riscaldamento a metano e sebbene l'appartamento non abbia l'aria
condizionata, sarebbe molto facile installarla.

La casa non dispone di parcheggio, ma può essere acquistata o affittata nello stesso
podere o nel podere adiacente per il massimo comfort.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/bcn26234

Aria condizionata

REF. BCN26234

675.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 18m² terrazza in
vendita a Vila Olimpica
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Vila Olimpica »  08005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

118m²
Planimetrie  

18m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/bcn26234
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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.

REF. BCN26234

675.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 18m² terrazza in
vendita a Vila Olimpica
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Vila Olimpica »  08005

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

118m²
Planimetrie  

18m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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

	Appartamento completamente esterno situato in una fattoria del 1992, con un giardino e un parco giochi nella stessa comunità. Grazie al suo orientamento a sud-est, gode di molta luce durante il giorno.

