
REF. BCN32868

3.150.000 € Attico - In vendita
Attico di 6 camere da letto con 200m² terrazza in vendita a Pedralbes, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Pedralbes »  08034

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

336m²
Planimetrie  

200m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Imponente attico duplex con piscina privata nell'esclusivo
quartiere di Pedralbes, situato nella zona alta di
Barcellona.

Presentiamo questa casa unica in uno dei quartieri più emblematici di Barcellona.
Accediamo al suo interno dall'ascensore, dove troviamo un ampio salone. Attraverso
il portone principale, si giunge ad un secondo ingresso che conduce ad un ampio
soggiorno con accesso ad un comodo terrazzo esposto a sud. Qui possiamo godere di
splendide viste sul giardino comune e sul mare. Quindi, arriviamo a una seconda
stanza, più piccola e accogliente, con camino e accesso alla terrazza. La sala da
pranzo, invece, è indipendente e dispone di ampie finestre che conferiscono luce e
ampiezza. Successivamente, vediamo un'ampia cucina con ufficio, proprio accesso e
una zona di servizio con una camera da letto e un bagno completo.

Arriviamo alla zona notte, composta da quattro camere doppie esterne con armadi a
muro. La camera da letto principale ha uno spogliatoio e un bagno privato con vasca
e la seconda camera è dotata di bagno privato con vasca. Le altre due camere doppie
condividono un ampio bagno con vasca e servizi igienici separati. Da parte sua, una di
queste stanze ha accesso diretto alla terrazza. Infine, un bagno di cortesia completa
questo piano.

Si accede al secondo piano tramite scale interne poste nel corridoio. Da qui entriamo
in un soggiorno con un fantastico spazio esterno di circa 200 mq, con piscina privata
e spogliatoio. È una zona ideale per incontri estivi informali, grazie alla sua
impareggiabile vista sul mare e sulle montagne.

Completano la proprietà quattro posti auto e un ampio ripostiglio nel prezzo. Allo
stesso modo, l'azienda dispone di un ampio giardino, due piscine, un campo da
tennis, un campo da calcio e una palestra.

lucasfox.it/go/bcn32868

Terrazza, Piscina, Palestra, Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Sicurezza, Ripostiglio,
Parco giochi, Montacarichi, Esterno,
Entrata di servizio, Caminetto,
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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	Imponente attico duplex con piscina privata nell'esclusivo quartiere di Pedralbes, situato nella zona alta di Barcellona.

