
PREZZO RIDOTTO

REF. BCN30389

1.580.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 18m² terrazza in
vendita a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08008

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

174m²
Planimetrie  

18m²
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 con 3 camere da letto, 2 bagni e
terrazza in vendita sulla Rambla Catalunya, Barcellona.

Questo appartamento si trova nell'ambita Rambla Catalunya, in una fantastica tenuta
dell'inizio del XX secolo in cui nel 2016 è stato realizzato un ampliamento di 4 case di
lusso negli ultimi 2 piani dell'edificio.

L'immobile che Lucas Fox è lieto di vendere si trova al quinto piano di questo edificio.
È una casa perfettamente progettata, con spazi ampi, illuminati e completamente
insonorizzati utilizzando i migliori materiali sul mercato.

Entrando in casa ci accorgiamo che le zone giorno e notte sono perfettamente
differenziate. La zona giorno, affacciata all'interno del patio ad isola, è formata da un
ampio soggiorno-pranzo con cucina integrata di oltre 70 mq. Questo spazio è
perfettamente illuminato grazie alle ampie vetrate che coprono l'intera facciata e che
conducono ad un ampio terrazzo semicoperto di oltre 18 mq. È un'area
completamente attrezzata per godersi l'aria aperta e la tranquillità nel centro di
Barcellona.

Tornando all'interno e dirigendosi verso la zona notte, proprio di fronte all'ingresso
principale, troviamo un luminoso patio coperto con accesso dal corridoio attraverso
un'ampia vetrata. È in questo spazio che troviamo i servizi e la zona lavanderia della
casa.

Nella zona notte troviamo 3 camere matrimoniali, due delle quali affacciate sulla
Rambla Catalunya e una terza affacciata sul luminoso patio interno dell'edificio.
Tutte le camere sono dotate di armadi a muro e una di esse ha anche un bagno
privato. Un secondo bagno completo, dotato sia di doccia che di vasca, serve il resto
delle camere.

Il prezzo della casa comprende un posto auto in una fattoria vicina.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn30389

Terrazza, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento, Lavanderia,
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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