REF. BCN35147

550.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Eixample
Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08037

2

1

70m²

3m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa completamente esterna con due
camere da letto e un bagno, all'ultimo piano di un edificio
classico a Dreta de l'Eixample.
Spettacolare casa completamente esterna con due camere da letto e un bagno,
all'ultimo piano di un edificio classico a Dreta de l'Eixample.
Avvertire innanzitutto che le fotografie dell'annuncio non corrispondono
all'appartamento in vendita. Sono fotografie di un precedente progetto dello stesso
proprietario, che mostrano la qualità con cui sarà ultimata la riforma dell'attuale
proprietà.
L'edificio si trova in un classico incrocio nell'Eixample, tra le vie Girona e Rosselló.
L'agriturismo è classico, con ingresso signorile e ascensore.
L'appartamento si trova all'ultimo piano dell'edificio, quindi gode di quanta più luce
naturale possibile. Essendo a un bivio, c'è più spazio rispetto agli edifici vicini di
quanto non sia normale nell'Eixample.
L'appartamento è appena in fase di ristrutturazione, come indicato all'inizio. Si
distingue principalmente per la sua distribuzione; Essendo completamente esterno,
massimizza la luce naturale e riduce al minimo la perdita di metri negli spazi non
utili.
Dispone di due spaziose camere da letto con armadi a muro, una cucina indipendente
completamente attrezzata e di alta qualità e un bagno abbastanza grande. Il
soggiorno-pranzo è molto ben distribuito e si trova vicino all'ingresso della casa, il
che lo rende ideale per ricevere gli ospiti.
Le finiture della riforma uniranno perfettamente architettura classica e design, i cui
protagonisti saranno mattoni, travi e carpenteria.
La casa ha molti dettagli che la rendono un'opzione nella zona, distribuzione
completamente esterna, qualità della riforma e posizione sotto una terrazza
comunitaria che può essere utilizzata (sebbene non faccia parte della casa e non sia
privata).
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Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Allarme, Aria condizionata,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Ristrutturato, Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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Non esitate a visitare questo spettacolare appartamento con Lucas Fox.

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.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

