
VENDUTO/A

REF. BCN34009

550.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 10m² terrazza in
vendita a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

102m²
Planimetrie  

10m²
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

Imponente appartamento ristrutturato con terrazza di 9
m2 ed elementi originali d'epoca a El Gòtic, nel centro
storico di Barcellona.

Questa eccellente proprietà è stata recentemente ristrutturata con materiali di alta
qualità e finiture eleganti che combinano il meglio delle tendenze attuali del design
d'interni e il tradizionale fascino di Barcellona.

L'appartamento si trova al terzo piano di un palazzo modernista risalente al 1870 con
un elegante ingresso che esalta spettacolari soffitti a cassettoni ed è dotato di
ascensore d'epoca con decori in ferro battuto.

La sua distribuzione funzionale è composta da 2 camere doppie, una delle quali con
bagno privato, nonché 1 bagno completo indipendente. I soggiorni sono spaziosi,
luminosi e a pianta aperta con alti soffitti a volta, pavimenti in piastrelle originali e
bellissime lavorazioni. La cucina è a pianta aperta e il suo design pulito e moderno
contrasta piacevolmente con gli elementi d'epoca preservati nell'ampio soggiorno,
che si apre su un grazioso balcone/terrazza che si affaccia su un tranquillo cortile.
Essendo allo stesso livello della zona giorno, funziona praticamente come
un'estensione della zona giorno.

La decorazione premurosa è piacevolmente neutra in modo che il nuovo proprietario
possa semplicemente trasferirsi e adattare la casa al proprio stile personale. Una
proprietà invidiabile con un'eccellente distribuzione, finiture impeccabili e una
posizione molto centrale, a due passi da Plaça Catalunya, nel quartiere gotico alla
moda della Città Vecchia.

lucasfox.it/go/bcn34009

Terrazza, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Edificio modernista,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro
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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 appartamento ristrutturato con terrazza di 9 m2 ed elementi originali d'epoca a El Gòtic, nel centro storico di Barcellona.

