
REF. BCN29345

1.295.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Eixample
Sinistro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Sinistro »  08036

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

173m²
Planimetrie  

5m²
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

Piano principale ristrutturato con soffitti alti e mobili da
vendere in una ricercata strada centrale di Barcellona. Il
prezzo comprende due ripostigli nella fattoria.

Lucas Fox presenta questo bellissimo appartamento in vendita, situato al secondo
piano di un edificio del 1930.

Essendo il piano nobile, ha soffitti alti che danno una maggiore sensazione di
spaziosità nelle sue stanze.

L'appartamento è stato ristrutturato mantenendo gli elementi originali, come le
fantastiche modanature. Dispone di una zona giorno fuori strada con balconi, dove
troviamo l'ampio soggiorno e sala da pranzo. Di seguito sono riportati la cucina a
pianta aperta completamente attrezzata con piani di lavoro in marmo e un bagno per
gli ospiti.

La zona notte è composta da un bagno completo con vasca e quattro camere da letto
di cui una singola. Dispone inoltre di due camere matrimoniali e di un'ampia camera
con bagno privato affacciata sul cortile interno, dotata di balcone, bagno completo
con doccia e soppalco che attualmente funge da ufficio.

Il prezzo comprende due ripostigli della fattoria, uno dei quali dotato di elettricità.

La posizione dell'appartamento è eccezionale, a un isolato dall'Avinguda Diagonal e
dall'Enric Granados. Ci sono diversi collegamenti di trasporto pubblico con il resto
della città, oltre a ristoranti, negozi e ogni tipo di servizio.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/bcn29345

Servizio di portineria, Ascensore, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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