
REF. BCN28907

820.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 10m² terrazza in
vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

150m²
Planimetrie  

10m²
Terrazza

+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

Elegante appartamento d&#39;epoca ristrutturato e
arredato con le migliori qualità in vendita a El Gótico, in
una fattoria con una soleggiata terrazza comune.

Questo meraviglioso appartamento arredato di 150 m² gode di una posizione molto
centrale in una strada tranquilla ed elegante a El Gótico. La casa viene consegnata
con una riforma di alta qualità in cui sono stati conservati i suoi elementi originali
come soffitti alti e pavimenti idraulici, quindi la casa gode di uno stile moderno senza
rinunciare al suo carattere elegante e signorile. Inoltre, essendo tutto esterno,
l'appartamento gode di molta luce.

Si trova in una palazzina tranquilla, rendendola tranquilla e ideale per le famiglie. La
fattoria dispone di un'enorme terrazza comunitaria con vista sulla città, ideale per
prendere il sole in tranquillità, e offre un ripostiglio comunitario all'ingresso per
lasciare carri e scooter.

Entrando troviamo un disimpegno con più ripostigli e, a destra, un pratico bagno
completo. Segue una cucina a pianta aperta completamente attrezzata e una
piacevole sala da pranzo con un caldo pavimento in parquet. La zona giorno offre
anche un ampio soggiorno luminoso: una stanza con uno spazio ufficio, pavimenti
idraulici e suggestiva vista sulla cattedrale che si gode da un tranquillo balcone
soleggiato e spazioso, con spazio per tavolo e sedie. Dalla sala da pranzo si accede ad
una camera da letto.

A sinistra del corridoio troviamo 2 camere matrimoniali esterne, inondate di luce
naturale e con vari armadi a muro. Una di queste camere è quella principale, dotata di
bagno privato con doccia e vasca.

La casa è dotata di aria condizionata e riscaldamento centralizzato per garantire il
massimo comfort in ogni momento.

Contattaci per scoprire questa fantastica casa a El Gótico.

lucasfox.it/go/bcn28907

Terrazza, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico ,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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	Elegante appartamento d&#39;epoca ristrutturato e arredato con le migliori qualità in vendita a El Gótico, in una fattoria con una soleggiata terrazza comune.

