
PREZZO RIDOTTO

REF. BCN31102

930.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 5 camere da letto con 26m² terrazza in vendita a El Putxet
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  El Putxet »  08006

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

263m²
Planimetrie  

26m²
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

Villetta a schiera con terrazzo e parcheggio privato.

Bella casa bifamiliare situata nel bellissimo e accogliente quartiere di Putxet el Farró.

Questa meravigliosa casa di cinque piani con ascensore privato si trova in una strada
molto tranquilla vicino alla stazione ferroviaria di Putxet.

Al piano strada troviamo un ingresso di benvenuto, il collegamento al garage privato,
una camera matrimoniale con armadio a muro e un ampio bagno con doccia.

Nel seminterrato si trova una sala polivalente che può essere convertita in cinema,
spazio giochi o anche area per gli ospiti. Su questo stesso piano troviamo anche la
zona acqua e la sala macchine.

Al primo piano abbiamo la zona comune, un'ampia sala da pranzo completamente
esterna e la cucina, entrambe con finestre che lasciano entrare la luce naturale, che
fornisce molta luce.

Al secondo piano troviamo la camera padronale, con un ampio spogliatoio, zona relax
e un bagno completo con due lavandini. Un'altra camera singola con armadi a muro
completa questo piano.

Al terzo ed ultimo piano troviamo due camere matrimoniali di cui una biblioteca-
ufficio con lucernario naturale. Un'altra camera doppia, entrambe esterne alla
terrazza. Grande terrazza tipo solarium, con due diverse zone relax e una sala da
pranzo estiva.

Tutta la casa è dotata di ascensore, il garage ha capienza per due auto e una moto,
funziona con piattaforma elevatrice.

Ha un allarme antincendio e acqua.

Su ogni piano è presente un sistema di aspirazione per collegare il tubo aspirante e
raccogliere tutto lo sporco in un deposito centrale.

Tutte le tapparelle sono motorizzate, i pavimenti sono in legno di ciliegio e gli infissi
sono in alluminio bruno. Bagni rifiniti in marmo.

Tenda da sole con sensore aria. Cucina attrezzata con elettrodomestici Bosch,
frigorifero LG e piano cottura in vetroceramica Fagor.

lucasfox.it/go/bcn31102

Terrazza, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
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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