REF. BCN7128

795.000 € Appartamento - Venduto/a

appartamento di 2 camere da letto con 47m² terrazza in vendita a Eixample
Sinistro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Sinistro » 08007
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VENDUTO/A
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Meravigliosa casa modernista con 2 camere da letto e 2
soggiorni con elementi d&#39;epoca e una terrazza in
vendita nel Quadrat d&#39;Or.
Questo appartamento modernista di 136 m² si trova nel Quadrat d'Or, una delle zone
più privilegiate della città, nel cuore dell'Eixample sinistro.
La casa si presenta da aggiornare. Grazie ai suoi elementi originali in buone
condizioni come pavimenti idraulici, soffitti alti, carpenteria in legno o finestre in
vetro colorato, così come i suoi 47 m² di terrazza, è un'opportunità unica per creare
un appartamento da sogno nel centro di Barcellona. Allo stesso modo, la masseria
d'epoca in cui si trova dispone di ascensore e servizio di portineria, oltre a ripostiglio
e terrazzo condominiale sul tetto.
Appena entrati nell'appartamento veniamo accolti da un ampio salone con due
grandi stanze sulla sinistra. A destra ci sono due camere da letto, uno spogliatoio e
due bagni completi. Sul retro troviamo un ampio e molto accogliente soggiornopranzo con un bellissimo loggiato esterno che si affaccia su un patio ad uso
esclusivo.
La casa è dotata di riscaldamento per garantire il massimo comfort in ogni periodo
dell'anno.
Contattaci per visitare questo magnifico appartamento modernista.
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Terrazza, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico, Interno,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

