
VENDUTO/A

REF. BCN28465

3.840.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Tres Torres, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Tres Torres »  08006

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

598m²
Planimetrie  

656m²
Plot size

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

Grande villa in stile neoclassico con 600 mq di interni e
altri 500 mq di esterni in vendita nell'esclusiva e
tranquilla zona residenziale di Tres Torres.

Magnifica casa situata in una delle zone più esclusive della città, Les Tres Torres, un
quartiere tranquillo e piacevole a due passi dalle zone commerciali di via Sarrià o
Mandri, con i suoi rinomati ristoranti, terrazze e negozi.

Da un ampio portale accediamo alla casa, i cui interni sono distribuiti su 4 piani
collegati tra loro da eleganti scale, oltre ad ascensore. Al piano nobile troviamo la
zona giorno, con un ampio soggiorno nell'ala sinistra, di fronte a questo, troviamo
una stanza per un ufficio, un bagno di cortesia, la cucina e una piacevole sala da
pranzo che riceve abbondante luce attraverso i tre grandi porte di vetro dalle quali
accediamo al patio.

Al primo piano troviamo la zona notte che dispone di cinque stanze tra 9mq e 14mq,
tre bagni di cui uno en suite e gli altri due sono condivisi. Tutte le camere sono
esterne. Questo piano ha anche accesso a due balconi su entrambi i lati delle
facciate, sia principale che posteriore.

Il secondo piano ospita una grande suite armatoriale pensata per evocare uno stile
nautico, con finestre e materiali come se fosse una nave. In termini di distribuzione,
dispone di un soggiorno con camino, una stanza di riposo, due spogliatoi e un bagno
completo con una vasca idromassaggio di generose dimensioni.

Da segnalare un piano interrato nel quale troviamo una zona di servizio completa con
propria camera, bagno, cucina, soggiorno e sala da pranzo. Sul lato opposto troviamo
una zona ricreativa, con un'ampia sala per eventi, cantina, cucina e servizio igienico.

La casa si presenta in buone condizioni, con materiali di pregio, come pavimento in
parquet o porte in legno massello. Ideale per una famiglia che cerca una casa con la
possibilità di aggiornarla e trasformarla in una casa adatta ai propri gusti e
preferenze.

lucasfox.it/go/bcn28465

Terrazza, Garage privato, Ascensore,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Riscaldamento, Esterno, Cucina attrezzata,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Grande villa in stile neoclassico con 600 mq di interni e altri 500 mq di esterni in vendita nell'esclusiva e tranquilla zona residenziale di Tres Torres.

