REF. BCN26758

499.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Eixample Destro, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08009

2

1

90m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento totalmente esterno in una tenuta classica
a Vila de Gràcia.
Questo appartamento alto e luminoso con doppio orientamento, situato in un vero
quarto piano senza ascensore, è completamente esterno e dispone di 6 balconi.
Tuttavia, l'installazione di un ascensore è già approvata dalla comunità dei vicini, così
come la riforma della scala della proprietà.
Nella zona giorno troviamo un ampio soggiorno-pranzo con 2 balconi esposti a sud.
Successivamente, troverete una cucina indipendente anche all'esterno con il suo
balcone.
Nella zona notte troviamo 2 camere matrimoniali, ciascuna con il proprio balcone e
una zona polivalente che può essere utilizzata come studio o come terza camera. Un
bagno completo con vasca e mezzo bagno a servizio degli ospiti e le camere da letto
completano la casa.
Si segnala che l'appartamento è dotato di riscaldamento a gas, soffitti alti con volta
catalana e pavimenti in parquet.
L'appartamento, situato nella parte inferiore di Vila de Gràcia, confina con l'Eixample.
Si trova tra due viali emblematici, Passeig de Sant Joan e Passeig de Gràcia.
Questo quartiere ti offre tutti i servizi e negozi per vivere comodamente ogni giorno
ed è molto ben collegato con i mezzi pubblici sia con la metropolitana (L4-L5) che con
gli autobus.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Luce naturale, Tetto alto, Aria condizionata,
Balcone, Esterno, Riscaldamento
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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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