REF. BCN27037

€445,000 Attico - In vendita

Attico di 2 camere da letto con 30m² terrazza in vendita a Eixample Sinistro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Sinistro » 08029

2

1

59m²

30m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

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

Appartamento al nono piano con terrazzo di 30 mq in
tutta la sua lunghezza e orientamento sud-ovest.
Attico completamente ristrutturato nel 2017 con design industriale e arredamento.
Il pavimento stabilisce una chiara distribuzione tra la zona giorno e la zona notte. Ha
molta luce, poiché beneficia di una terrazza esposta a sud-ovest che corre per tutta
la lunghezza dell'appartamento: il miglior orientamento nell'Eixample, con vista
diretta sul Montjuic. L'appartamento si trova al nono piano reale ed è l'unico al piano.
Dall'ingresso, andiamo in una sala. Da lì a destra si trova la zona giorno con cucina a
vista, sala bar e soggiorno con accesso al terrazzo. La falegnameria si apre per tutta
la sua lunghezza, creando uno spazio continuo tra gli interni sul gradevolissimo
terrazzo.
Sul lato sinistro troviamo il bagno e le due camere da letto: la camera padronale con
accesso al terrazzo, ed una camera singola attualmente adibita ad ufficio.
La casa è dotata di riscaldamento a termosifoni, cucina a gas e aria condizionata a
fessure. Dispone inoltre di pavimentazione in microcemento in tutto l'appartamento.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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lucasfox.it/go/bcn27037
Vista Montagna, Vista sul mare, Terrazza,
Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Aria condizionata,
Armadi a muro, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno, Riscaldamento,
Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico
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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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