
REF. BCN32063

895.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Pedralbes, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Pedralbes »  08034

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

125m²
Planimetrie
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DESCRIZIONE

Magnifico appartamento con 2 camere matrimoniali
completamente esterne in vendita a Pedralbes,
Barcellona.

Questo appartamento si trova nel cuore di Pedralbes, in un edificio del 1975 con
servizio di portineria e un'area comune con piscina e parcheggio.

Il bellissimo appartamento è completamente esterno e le sue ampie finestre lasciano
entrare la luce tutto il giorno. Al termine dei lavori di riforma, è stata data priorità
alla zona giorno, aprendo al massimo gli spazi del soggiorno-pranzo e della cucina,
unificandoli in un unico spazio per offrire una splendida vista sul viale Diagonal.

Nel soggiorno abbiamo un camino, uno spazio biblioteca e un ufficio. La cucina in
legno con pietra naturale alle pareti è dotata di tutti gli elettrodomestici pannellati e
con accesso alla lavanderia. La cucina ha una porta scorrevole per renderla
indipendente dal soggiorno.

Nella zona notte troviamo un bagno completo con ampio piatto doccia, pavimenti e
pareti in gres porcellanato e schermo. Elemento decorativo e funzionale
caratteristico è il radiatore, posto accanto alla doccia. Il wc è sospeso con la cassetta
incorporata. Successivamente, troviamo due camere matrimoniali esterne. Quella
principale dispone di uno spogliatoio e di un bagno privato, realizzato su misura, con
doppio spazio, da un lato il doppio lavabo e dall'altro il wc e la doccia. La seconda
camera ha armadi in legno di noce ed è uno spazio tranquillo, spazioso e luminoso.

Tutti i materiali della riforma sono stati selezionati in modo che l'intero
appartamento abbia l'armonia che emana. Comprende pavimenti in legno di quercia,
copertura in alluminio con camera d'aria per isolamento acustico e termico e
riscaldamento a gas, con radiatori di design.

In precedenza l'appartamento aveva uno spazio esterno, anche se durante i lavori di
ristrutturazione è stato chiuso.

L'appartamento si completa con un posto auto nello stesso stabile compreso nel
prezzo.

lucasfox.it/go/bcn32063

Piscina, Giardino, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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