
VENDUTO/A

REF. BCN33540

625.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Sant Antoni
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Antoni »  08015

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

98m²
Planimetrie  

4m²
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

Fantastica proprietà rinnovata, completamente
attrezzata, con quattro camere con bagno privato a Sant
Antoni

Proprietà situata a Sant Antoni, a 3 minuti dal Mercat de Sant Antoni. Questa
proprietà è stata progettata per massimizzare lo spazio e il numero di stanze, in
quanto dispone di quattro camere da letto con bagno privato e aria condizionata
indipendente. Inoltre la cucina è completamente attrezzata e dispone di un balcone
accessibile sia dal soggiorno che da una delle camere da letto.

Si trova in un palazzo degli anni '40, dall'architettura classica con parte della facciata
in mattoni a vista, oltre ad un elegante ingresso rifinito in marmo chiaro.
L'agriturismo è accessibile anche alle persone a mobilità ridotta, senza barriere
architettoniche.

Entrando nella proprietà, troviamo un ingresso con illuminazione a sensore di
movimento che conduce ad un corridoio che dà accesso a tre delle quattro camere
con bagno, due a sinistra e una a destra. Successivamente, troviamo la cucina a vista,
completamente attrezzata. Ha tutti gli elettrodomestici necessari, come fornelli a gas,
forno, microonde, lavastoviglie, frigorifero, lavatrice e asciugatrice, tutti del
produttore Bosch. Dispone di un bar compatibile con l'uso di sgabelli alti.

Successivamente, troviamo un ampio soggiorno-sala da pranzo, con una finestra
sulla strada e una porta sul terrazzo. E' dotato di tapparelle motorizzate, così come la
quarta suite, a cui accediamo da quest'ultima stanza. Oltre al soggiorno, da questa
camera da letto è possibile accedere alla terrazza. Tutte le camere sono dotate di
bagno privato completamente attrezzato con piatto doccia, schermo, mobiletto del
bagno e specchio illuminato. Inoltre, ognuno di essi ha split indipendenti per aria
fredda e aria calda.

Si tratta di una proprietà ideale per investitori, affitti per stanze o famiglie che
cercano case con molte stanze e privacy.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

lucasfox.it/go/bcn33540

Ascensore, Luce naturale, Ristrutturato,
Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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