REF. BCN28708

790.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 5 camere da letto con 148m² terrazza in vendita a Gràcia
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Gràcia » 08024
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DESCRIZIONE

Bella casa bifamiliare situata in una fattoria del 2000 con
un ampio terrazzo di 148 mq e la possibilità di un posto
auto.
Questo spettacolare duplex al piano terra si trova in una fattoria dell'anno 2000 che,
grazie al suo orientamento, gode di molta luce durante il giorno.
Il primo piano di questa casa di 134 m² dispone di un ampio soggiorno-pranzo, un
bagno, una cucina separata e una camera da letto attualmente utilizzata come ufficio.
Tutte le stanze hanno accesso alla terrazza.
Al piano superiore troviamo tre camere da letto di buone dimensioni, un bagno
completo, una camera matrimoniale con bagno privato e uno spazio nel corridoio per
un calzolaio.
L'immobile si presenta in perfette condizioni, sia per quanto riguarda la falegnameria
che le recinzioni. La casa è dotata di riscaldamento a termosifoni e aria condizionata
centralizzata.
La terrazza di 148 m² dispone di una tettoia in legno e di una zona chill-out, perfetta
per godersi il clima mediterraneo tutti i giorni dell'anno.
E 'possibile acquistare un posto auto nello stesso edificio, che non è compreso nel
prezzo.
Contattateci per maggiori informazioni.
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Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Parcheggio,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico
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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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