
VENDUTO/A

REF. BCN28671

650.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 3 camere da letto in vendita a Sant Gervasi - Galvany, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

125m²
Planimetrie

+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

Bellissimo appartamento esterno su una grande isola
isolata, con 2 posti auto a Sant Gervasi - Galvany.

Bellissimo appartamento di 125 m² situato in una delle strade più tranquille del
familiare quartiere di Sant Gervasi - Galvany, in un edificio in mattoni del 1976 con
una spaziosa hall, servizio di portineria e ascensore.

Entriamo in casa attraverso un ampio ingresso che conduce all'ampio soggiorno. Si
tratta di una stanza esterna molto luminosa, che è stata ampliata con l'area di una
vecchia quarta camera da letto. C'è anche la possibilità di recuperare il vecchio
terrazzo. Dall'altro lato del corridoio troviamo una camera matrimoniale con armadio
a muro.

Se seguiamo il corridoio, a destra abbiamo una maestosa cucina con zona acqua
integrata, perfetta per consumare pasti e colazioni con la famiglia. Davanti alla cucina
abbiamo una cabina armadio a quattro sezioni.

La zona notte è composta da una camera padronale con spogliatoio e bagno
completo (completamente esterno al blocco isola), un'altra ampia camera da letto
con guardaroba e, infine, un bagno completo con doppio lavabo e piatto doccia.

In tutto il corridoio troviamo un'ampia soffitta.

La casa dispone di due posti auto all'interno della proprietà, oltre ad un servizio di
portineria mattutino e pomeridiano.

Ha finiture di alta qualità, pavimenti in legno, carpenteria interna in legno,
carpenteria esterna in alluminio bianco, cucina attrezzata con cappa aspirante, piano
cottura e forno di fascia alta, installazione di aria condizionata, condotti di
riscaldamento e tapparelle motorizzate.

Goditi questo bellissimo appartamento con ampi spazi e assoluta tranquillità nel
cuore di Galvany.

lucasfox.it/go/bcn28671

REF. BCN28671

650.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 3 camere da letto in vendita a Sant Gervasi - Galvany, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

125m²
Planimetrie

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

https://www.lucasfox.it/go/bcn28671
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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