
VENDUTO/A

REF. BCN28364

590.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08003

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

147m²
Planimetrie

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Affascinante casa con 3 camere da letto in vendita su una
strada pedonale nel centro storico di Barcellona.

Questo spazioso e piacevole appartamento, di 145 m² secondo il catasto e 118 m²
registrati utili, si trova in un edificio del 19 ° secolo in una tranquilla strada pedonale
nel Quartiere Gotico di Barcellona.

La casa è composta da una cucina completamente attrezzata, un ampio soggiorno-
pranzo con due ampi balconi, tre camere matrimoniali e un bagno in comune con
vasca e doccia. La camera da letto principale ha anche una piccola stanza che
potrebbe essere utilizzata come spogliatoio, a seconda dei casi.

Conserva la maggior parte delle caratteristiche dell'epoca come gli alti soffitti con
travi in legno, il muro in pietra originale, nonché alcune falegnamerie di oltre 150
anni.

La struttura dispone di riscaldamento tramite termosifoni a gas e ventilatori a soffitto
in molte delle stanze, perfetto per rinfrescare gli spazi nelle giornate estive.

Un altro grande valore aggiunto è la fantastica terrazza comune, che offre una vista
eccezionale sul centro storico.

Grazie alla sua posizione e alle sue dimensioni, questa casa è ideale per famiglie o
coppie che cercano una zona tranquilla e piacevole nel Quartiere Gotico di
Barcellona.

lucasfox.it/go/bcn28364

Tetto alto, Caratteristiche d'epoca,
Ristrutturato, 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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	Affascinante casa con 3 camere da letto in vendita su una strada pedonale nel centro storico di Barcellona.

