
VENDUTO/A

REF. BCN28914

1.375.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 50m² terrazza in
vendita a Eixample Sinistro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Sinistro »  08008

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

150m²
Planimetrie  

50m²
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

Esclusivo appartamento con 3 camere da letto e 3 bagni
con terrazza e piscina privata vicino a Rambla de Cataluña
e Passeig de Gracia.

Spettacolare appartamento modernista rinnovato di recente in un edificio storico
con piscina privata e terrazza nel cuore della Piazza d'Oro di Barcellona.

La fattoria in cui si trova l'appartamento è modernista ed è classificata per il suo
interesse architettonico. Vanta un imponente ingresso con scala, dettagli originali e
servizio di portineria.

L'appartamento si trova al primo piano reale del palazzo. Entrando, incontriamo per
la prima volta i suoi pavimenti a mosaico Nolla e una bellissima vetrata modernista.

Alla nostra sinistra c'è un'incredibile camera da letto con bagno privato, con armadi a
muro in legno, e la perfetta combinazione di pavimento a mosaico con soffitti a
cassettoni. Dietro una porta nascosta tra gli armadi, c'è l'ingresso al bagno principale
con una grande doccia, due lavandini e un wc.

Dall'ingresso e sul lato destro si aprono diversi locali: un ripostiglio, due camere da
letto (una singola e una doppia con armadio a muro), ed un bagno completo con
vasca. Infine si passa alla zona giorno, composta da un ampio soggiorno attiguo alla
sala da pranzo, che si presenta spettacolare con pavimenti idraulici.

Nella zona della galleria, è stata sistemata una spettacolare cucina completamente
attrezzata con elettrodomestici Siemens e Pando, una cantina per i vini e un
frigorifero americano. Accanto alla cucina troviamo un wc nella zona giorno ideale
per le visite.

Infine, arriviamo all'elemento più differenziale della casa, una meravigliosa terrazza
con una piscina privata di 50 mq. In esso troviamo anche un portico con soggiorno e
una cucina estiva con barbecue professionale. Le amache e l'area chill-out
completano lo spazio per trasformarlo in un'oasi nel centro di Barcellona.

L'appartamento è stato completamente ristrutturato, con riscaldamento a gas con
termosifoni in ferro battuto, aria condizionata suddivisa in 3 zone (zona giorno,
camere secondarie e camera matrimoniale).

lucasfox.it/go/bcn28914

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca,
Vicino il trasporto pubblico, Lavanderia,
Da Ristrutturare, Aria condizionata
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Questa casa offre la combinazione perfetta tra la bellezza architettonica di
Barcellona e il comfort di una casa ristrutturata che si adatta alle esigenze
quotidiane. Goditi molte caratteristiche differenziali che lo rendono un tesoro in città.

Contattaci e sentiti libero di visitare questo appartamento di lusso a Barcellona.
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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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	Esclusivo appartamento con 3 camere da letto e 3 bagni con terrazza e piscina privata vicino a Rambla de Cataluña e Passeig de Gracia.

