
VENDUTO/A

REF. BCN30517

1.860.000 € Attico - Venduto/a
attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 106m² terrazza in vendita a
El Born
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  El Born »  08003

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

185m²
Planimetrie  

106m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Luminoso e spazioso attico di 185 m² completamente
ristrutturato con finiture di alta qualità, due terrazze di
106 m² e uno studio con ingresso privato in vendita a El
Born, Barcellona.

Questo magnifico attico gode di una posizione eccellente a El Born, a solo un isolato
dal mercato di Santa Caterina e dal Palau de la Música, molto vicino a Plaza
Catalunya e all'Arco di Trionfo.

La casa, che si presenta in ottime condizioni, si distingue per i suoi ambienti ampi e
luminosi con soffitti alti, per un incredibile terrazzo ai piedi del soggiorno e per un
altro terrazzo con zona solarium con lavanderia sul tetto della proprietà.

Questa favolosa casa si trova in un nuovo edificio del 2012, con ascensore e con un
bellissimo stile d'epoca, grazie ai suoi muri con mattoni a vista e volta catalana.

Una volta all'interno della mansarda, veniamo accolti da un salone molto luminoso
che differenzia nettamente la zona di giorno da quella di notte. La zona riposo della
casa è composta da 3 camere matrimoniali e due bagni completi. La camera da letto
dispone di balcone, spogliatoio e ampio bagno privato con soffitto a volte e pareti in
vetro che le donano luce e un fascino tutto particolare.

Nella parte giorno della casa troviamo la cucina Bulthaup di alta qualità dal design
molto moderno e funzionale. Lo spazio cucina-pranzo è aperto al luminoso e ampio
soggiorno con soffitti alti con accesso ad un ampio terrazzo di 67 m². Su questa
terrazza potrete gustare piacevoli pranzi e cene, nonché rilassarvi nell'area chill-out e
approfittare del sole e del clima privilegiato della città. Su questo stesso terrazzo
sorge un fabbricato di circa 20 mq, indipendente dall'abitazione principale, con
ingresso indipendente anche dalla scala principale. Questo spazio dispone di un
piccolo soggiorno, un bagno completo e una camera da letto soppalcata.

Al piano superiore dell'appartamento troviamo un terrazzo-solarium con molta
privacy, dove si trova anche la lavanderia.

Si segnala inoltre che la casa ha pavimenti in legno di alta qualità, armadi a muro in
tutte le camere da letto, finestre con doppi vetri ed è dotata di aria condizionata e
riscaldamento canalizzato.

lucasfox.it/go/bcn30517

Terrazza, Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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È un attico impressionante per un cliente molto esigente. Mettiti in contatto per
maggiori informazioni.

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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	Luminoso e spazioso attico di 185 m² completamente ristrutturato con finiture di alta qualità, due terrazze di 106 m² e uno studio con ingresso privato in vendita a El Born, Barcellona.

