
VENDUTO/A

REF. BCN28432

950.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 5 camere da letto con 15m² terrazza in vendita a Sant Gervasi -
Galvany
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

173m²
Planimetrie  

15m²
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

Fantastico appartamento esterno da riformare con 5
camere da letto e 3 bagni con una buona distribuzione,
sole diretto e splendide viste, situato vicino a un parco.
Include 2 posti auto.

Appartamento sito in palazzina in muratura del 1976 con ampia hall, servizio di
portineria e ingresso indipendente per il servizio.

L'azienda si trova nell'elegante quartiere di Sant Gervasi - Galvany. È circondato da
negozi e molto ben comunicato con il resto della città e con gli accessi di entrata e di
uscita di Barcellona.

Questo appartamento da ristrutturare offre grandi potenzialità per personalizzarlo
secondo i gusti e le preferenze del nuovo proprietario.

Si accede alla casa attraverso un ampio ingresso che si apre su un aperto e
soleggiato soggiorno-pranzo con due ambienti. Il soggiorno con camino è orientato a
sud-est e ha un'uscita su un ampio terrazzo. Dalla sala da pranzo si accede ad una
magnifica cucina, che all'altra estremità si collega con il salone principale, dove un
corridoio conduce alla zona lavanderia e ad alcune camere da letto. In fondo al piano
troviamo altre due camere matrimoniali fronte strada esposte a nord-ovest, una
delle quali con bagno privato completo.

Completano la proprietà due posti auto nel seminterrato della masseria.

Un'ottima opportunità per una famiglia alla ricerca di un appartamento spazioso,
funzionale, confortevole e ben posizionato.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/bcn28432

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Riscaldamento, Montacarichi,
Esterno, Entrata di servizio,
Da Ristrutturare, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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