
REF. BCN3411

690.000 € Appartamento - In vendita
appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 39m² terrazza in
vendita a Sant Antoni
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Antoni »  08015

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

108m²
Built size  

39m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Moderno appartamento triplex con terrazza e jacuzzi
esterna ristrutturato da un prestigioso studio di interior
design con risultati impressionanti in vendita a Sant
Antoni, Barcellona.

Fantastico triplex situato in un edificio modernista con facciata in mattoni, situato
sulla passeggiata pedonale Pere Calders, molto vicino a Parlament street.

Questa casa moderna è distribuita su 3 piani. Il piano di accesso ospita il soggiorno,
la sala da pranzo e la cucina completamente attrezzata, il tutto in uno spazio a
doppia altezza che offre una sensazione di spaziosità. Questo piano ha anche una
dispensa, una lavanderia e un bagno per gli ospiti.

Uniche scale sospese conducono al piano intermedio, da utilizzare secondo le
esigenze del nuovo proprietario. Questa zona offre spazio sufficiente per una sala TV
o per uno studio.

Il piano superiore è dedicato alla zona notte, composta da 2 camere matrimoniali e
un bagno. Più in alto c'è una fantastica terrazza sul tetto con un ponte che ha una
zona relax, doccia e vasca idromassaggio all'aperto.

La casa è stata completamente ristrutturata tra il 2015 e il 2016 dalla mano di un
prestigioso studio di design e interior design, che ha realizzato un progetto con
finiture di altissima qualità. Questa qualità delle finiture e l'incredibile attenzione ai
dettagli sono gli aspetti che risaltano di più di questa casa, in ottime condizioni e
pronta per essere abitata.

Inoltre, regala una meravigliosa sensazione di spaziosità, grazie al soffitto a doppia
altezza nel soggiorno-pranzo, e ai lucernari che illuminano il vano scala.

È una casa dal design moderno, ideale per una giovane coppia o per chiunque
apprezzi gli interni contemporanei in una delle zone più ambite di Barcellona.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcn3411

Terrazza, Jacuzzi, Spa, Allarme,
Aria condizionata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico,
Zona Relax
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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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	Moderno appartamento triplex con terrazza e jacuzzi esterna ristrutturato da un prestigioso studio di interior design con risultati impressionanti in vendita a Sant Antoni, Barcellona.

