REF. BCN29971

1.035.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 11m² terrazza in
vendita a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08009

3

2

146m²

11m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Imponente appartamento situato proprio accanto al
Passeig de Sant Joan, con tre camere da letto e due posti
auto nell'edificio e un ripostiglio.
Questo magnifico appartamento ristrutturato di 146 m² dispone di tre camere da letto
e due bagni. È stato ristrutturato con materiali di fascia alta ed è pronto per essere
trasferito.
Proprio all'ingresso troviamo un corridoio che separa la zona notte (a sinistra) dalla
zona giorno (a destra). La zona notte è composta da una spaziosa master suite con
spogliatoio su misura e un bel bagno en-suite. I materiali utilizzati danno un senso di
lusso e raffinatezza, oltre che funzionalità. Gli apparecchi di illuminazione a LED ci
consentono di creare ambienti diversi in base al nostro umore e alle nostre esigenze.
Allo stesso modo troviamo anche un'altra camera matrimoniale, una camera singola e
un bagno completo.
La zona giorno è composta da un ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura. La
cucina è completamente attrezzata e dispone di un'isola che funge da separazione tra
le due aree e da bar per colazioni o pasti informali. Il soggiorno ha finestre dal
pavimento al soffitto che consentono l'ingresso di molta luce naturale e danno
accesso alla bellissima terrazza esposta a sud. Questo spazio esterno è perfetto per il
tempo libero e godersi il bel clima mediterraneo.
L'appartamento si trova al terzo piano di un palazzo del 1980, le cui parti comuni
sono in ottime condizioni ed è dotato di servizio di portineria e ascensore. Nello
stesso edificio sono compresi due ampi posti auto più un ripostiglio per ulteriori €
65.000.
È un appartamento molto luminoso e in perfette condizioni per trasferirsi. La sua
posizione privilegiata all'interno del quartiere Eixample Right, proprio accanto al
Passeig de Sant Joan, lo rende una magnifica opzione di acquisto sia per la prima che
per la seconda casa.
Non perdere l'occasione di visitare di persona questo bellissimo appartamento
ristrutturato. La vendita dell'appartamento è legata alla vendita dei posti auto +
ripostigli.
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Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Balcone,
Aria condizionata
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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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