
VENDUTO/A

REF. BCN34001

2.350.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 30m² terrazza in
vendita a Turó Park
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Turó Park »  08021

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

285m²
Planimetrie  

30m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Lussuosa casa nuova di zecca con molta luce naturale e
una terrazza soleggiata in vendita in un'elegante tenuta
del 1961 progettata da Francesc Mitjans nel Parco Turó,
Barcellona.

Questo meraviglioso appartamento di 285 m² con cinque camere da letto si trova in
un edificio del 1961 progettato da Francesc Mitjans, a due passi dal Parco Turó e dai
suoi negozi esclusivi. L'ingresso della tenuta presenta un'elegante scala sospesa e un
cortile lussureggiante al piano nobile. L'agriturismo dispone di portineria e ingresso
di servizio. Inoltre, sono inclusi nel prezzo un posto auto nell'edificio e un ripostiglio.

La casa, appena ristrutturata dall'interior designer Ingrid Matheu, gode di
abbondante luce naturale grazie alla sua posizione privilegiata al quinto piano
dell'edificio e le sue stanze si distinguono per la loro ampiezza.

Nella zona giorno troviamo un ampio soggiorno-pranzo con camino e accesso ad un
terrazzo di gradevole metratura con piante, irrigazione automatica e vista sulla città;
un angolo perfetto per posizionare una zona chill-out e poter godere del clima
privilegiato di Barcellona. La cucina del marchio Santos è stata progettata con gusto,
conservando i pavimenti originali Mitjans, e presenta finiture ed elettrodomestici di
alta qualità, tra cui una cantinetta vino. Annessa alla cucina, vi è una pratica zona
lavanderia, oltre ad una camera di servizio con bagno completo.

Alla zona notte accediamo tramite un grande distributore. Al suo interno troviamo
quattro luminose camere da letto con due bagni privati con doccia. Questi
beneficiano di una scelta intelligente ed elegante di gres porcellanato o rivestimento
in carta della casa Riviera Maison, nonché di sanitari di fascia alta, come Dorn Bracht
e Duravit. Tra le quattro camere da letto spicca la camera da letto principale, che
ospita nello stesso spazio un'incredibile zona spogliatoio e bagno, con doccia e anche
vasca.

La casa ha pavimenti in massello di rovere, carpenteria in alluminio laccato nero con
camera d'aria e doppi vetri e persiane con meccanismi automatici. La casa è dotata di
aria condizionata canalizzata e riscaldamento a radiatori.

Per maggiori informazioni e per fissare una visita, non esitate a contattarci.

lucasfox.it/go/bcn34001

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Riscaldamento, Ripostiglio,
Montacarichi, Lavanderia, Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Lussuosa casa nuova di zecca con molta luce naturale e una terrazza soleggiata in vendita in un'elegante tenuta del 1961 progettata da Francesc Mitjans nel Parco Turó, Barcellona.

