REF. BCN30939

699.000 € Appartamento - In vendita - Riservato

appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 25m² terrazza in
vendita a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08010

3

2

111m²

25m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

RISERVATO

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento completamente ristrutturato con 3 camere
matrimoniali, una terrazza di 30 m² e con caratteristiche
originali in vendita nel cuore della città,
nell&#39;Eixample Right di Barcellona.
Spettacolare piano nobile in un palazzo regale con tre camere matrimoniali e una
terrazza nel centro di Barcellona. Troviamo questo principale con terrazza in vendita
in via Fontanella, nel cuore della città, a pochi metri da Plaza Catalunya e Plaza
Urquinaona.
Si trova in una tenuta classica e si distingue per i suoi soffitti alti 4 metri.
Inoltre, ha una distribuzione ideale, con tre camere matrimoniali, tra cui la camera
matrimoniale con bagno privato, e un altro bagno completo. La zona giorno è
organizzata in un ambiente open space con soggiorno-pranzo aperto sulla cucina
completamente attrezzata e terrazzo di 30 mq.
L'appartamento è dotato di aria condizionata e riscaldamento.
È un'opportunità per avere un appartamento unico nel centro della città di
Barcellona, con una distribuzione eccezionale e anche con una terrazza esposta a
sud.
Contattaci per organizzare una visita.
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lucasfox.it/go/bcn30939
Terrazza, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro , Interno,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

