REF. BCN31103

1.997.000 € Appartamento - In vendita

appartamento di 6 camere da letto in vendita a Sant Gervasi - Galvany, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Gervasi - Galvany » 08017

6

6

433m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Fantastico appartamento in vendita in una delle zone più
prestigiose di Barcellona, a pochi passi dalla famosa
piazza Narcís Oller, Gala Placidia e Avenida Diagonal.
L'appartamento si trova al quinto piano di una bella tenuta reale del 1950. Con i suoi
433 m² è molto spazioso e offre la possibilità di separarlo in due unità. Tutte le sue
stanze sono spaziose e gode di molta luce naturale grazie alle sue grandi finestre.
Entrando troviamo un ampio salone con un accogliente angolo lettura. Questo
corridoio ci conduce alla zona giorno dove troviamo il soggiorno-pranzo e la
biblioteca con due camini alle estremità. Tutto completamente esterno con
abbondante luce naturale.
La casa dispone di una camera matrimoniale di 30 m² con due spogliatoi e un bagno
privato con doccia e vasca. Seguono altre due camere da letto con i rispettivi
spogliatoi e bagni privati, anch'esse affacciate su una strada tranquilla. Inoltre ci
sono due camere matrimoniali con un bagno completo che le serve. E infine una
camera di servizio con relativo bagno.
L'appartamento viene offerto con un posto auto e 2 ripostigli inclusi nel prezzo.
L'agriturismo dispone di un servizio di portineria e dispone di due terrazze
condominiali per prendere il sole e godere dei suoi meravigliosi panorami.
Mettiti in contatto per maggiori informazioni.
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Vista Montagna, Servizio di portineria,
Ascensore, Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento
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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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