
VENDUTO/A

REF. BCN38186

1.075.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto con 256m² terrazza in vendita a Gràcia
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gràcia »  08024

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

254m²
Planimetrie  

341m²
Plot size  

256m²
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

Casa indipendente a tre piani, con oltre 220 m2 costruiti,
giardino e vista sulla città, sul Parco Güell e sul mare.

Nel quartiere Salut troviamo questa bella casa indipendente, risalente al 1940, da
ristrutturare con molte possibilità grazie ai suoi ampi spazi e aperture che forniscono
una grande quantità di luce naturale a tutte le sue stanze.

La casa è divisa in tre piani. Nella prima abbiamo il soggiorno, la sala da pranzo, la
cucina, una zona ufficio e un bagno. Ci sono anche delle scale che conducono al
piano interrato: una vecchia carbonaia che potrebbe essere trasformata in una
piacevole cantina. Allo stesso modo troviamo un giardino anteriore e uno posteriore,
un piccolo portico e una tettoia.

Al secondo piano abbiamo quattro camere doppie esterne e due bagni completi. Al
terzo ed ultimo piano abbiamo un ampio spazio polivalente che potrebbe fungere da
laboratorio, ufficio o master suite. Qui abbiamo anche una piacevole terrazza di 20 m
 con vista sul Parco Güell.

Insomma, stiamo affrontando un progetto per il futuro per godere di una casa
indipendente nella città di Barcellona circondata da tutti i servizi, ma con la
tranquillità e la vicinanza delle montagne e della natura.

lucasfox.it/go/bcn38186

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Vigneti, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Lavanderia, Esterno, Caminetto, Biblioteca,
Barbecue, 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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