
VENDUTO/A

REF. BCN28180

850.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 3 camere da letto con 19m² terrazza in vendita a Tres Torres
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Tres Torres »  08017

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

115m²
Planimetrie  

19m²
Terrazza

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

Magnifico appartamento di 115 m² con 3 camere da letto
con terrazza di 19 m², 2 bagni e 2 posti auto in vendita a
Tres Torres, Barcellona.

Bellissimo e confortevole appartamento di 115 m² con terrazza di 19 m², ottimamente
situato tra Tres Torres e Avenida Diagonal.

Il piano è composto da 125 mq computabili, di cui 115 mq edificati, cioè 100 mq utili
più un terrazzo di 19 mq. Essendo dotato di terrazzo e ben orientato a sud-est gode di
una fantastica luce durante gran parte della giornata.

La zona giorno è composta da un soggiorno-pranzo con accesso diretto al terrazzo e
sole tutto il giorno, e una cucina con zona lavanderia separata nel locale attiguo. La
zona notte ospita due camere da letto (la terza era annessa al soggiorno) e due bagni
completi. In caso di necessità di recuperare la terza camera da letto, sarà facile e
veloce come rialzare il tramezzo che è stato rimosso in soggiorno. Tutte le stanze
della casa sono esterne.

Tutta la casa è dotata di canali di riscaldamento e condizionamento a gas e pavimenti
in parquet.

Disponiamo di due ampi e comodi posti auto comunicanti che si trovano proprio di
fronte all'ascensore e sono compresi nel prezzo di vendita, oltre ad un ripostiglio allo
stesso piano.

L'edificio, costruito nel 2000, ha dodici piani, con tre vicini per piano. Dispone di un
servizio di portineria tutto il giorno e di vigilanza notturna nel parcheggio
dell'agriturismo. L'accesso agli ascensori richiede un codice. Inoltre, non richiede il
superamento dell'ITE fino al 2045.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn28180

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone
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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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