
VENDUTO/A

REF. BCN28916

950.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 5 camere da letto in vendita a Sant Gervasi - La Bonanova
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

240m²
Planimetrie  

4m²
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

Magnifico appartamento di 250 m², soleggiato e luminoso,
con una distribuzione perfetta in vendita a Barcellona.

Questo bellissimo appartamento da riformare si trova in una classica tenuta del 1945,
che offre un ingresso maestoso con soffitti a volta e un ascensore con doppio
accesso per i proprietari e per il servizio, oltre a un servizio di portineria. La fattoria
viene riabilitata: entrambe le facciate, l'ascensore e la scala.

Questa casa è esterna a due strade, quindi gode di luce naturale al mattino e al
pomeriggio.

Entrando la casa ci regala un ampio ingresso che ci conduce alla zona giorno, con un
ampio soggiorno-pranzo esterno con ampie vetrate e accesso ad un balcone.
Attraverso una porta si accede alla grande cucina, con la sua zona acqua e un wc di
cortesia.

Nella zona notte troviamo 5 camere matrimoniali e due bagni completi.

L'appartamento si presenta nelle sue condizioni originali, con pavimenti in gres e
moquette, serramenti in legno, aria condizionata split nel soggiorno-pranzo e nel
corridoio.

Viene offerto il piano di distribuzione attuale, oltre a un piano con una proposta di
distribuzione fatta dai nostri architetti.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn28916

Servizio di portineria, Luce naturale,
Ripostiglio, Esterno, Entrata di servizio,
Balcone
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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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