REF. BCN8540

€590,000 Appartamento - Venduto/a

Appartamento di 4 camere da letto con 15m² terrazza in vendita a Gotico
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Gotico » 08002
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DESCRIZIONE

Spaziosa e luminosa casa con 4 camere da letto con
terrazza e balconi, in vendita in un meraviglioso edificio
storico nel quartiere Gòtic di Barcellona.
Bella casa situata a Josep Anselm Clavé, nell'esclusivo quartiere Gòtic di Barcellona.
Si trova al piano principale di una tenuta reale molto speciale del 1858, con un
imponente ingresso con scale in marmo e molti elementi architettonici dell'epoca
molto ben conservati, come elaborati soffitti decorativi. L'edificio ha anche un
ascensore e una terrazza comune con eccellenti viste sul centro storico. Si trova
vicino a Les Rambles e Plaza Colon.
Questo appartamento misura 157 m² e dispone di 15 m² di spazio esterno privato, tra
cui una terrazza di 10 m² e alcuni balconi. La sala conduce ad una grande cucina con
zona pranzo con lavanderia separata e una parete vetrata che si affaccia sul
soggiorno, permettendo alla luce naturale di entrare nella cucina. Il soggiorno è
confortevole, spazioso e ben ventilato, con 2 balconi da un lato e la terrazza dall'altro.
Dall'altro lato della sala ci sono 4 camere matrimoniali (1 con balcone) e 2 bagni
completi, entrambi con vasca.
La casa richiede un leggero aggiornamento, ma ha abbondante luce naturale,
pavimenti in parquet, soffitti alti e un'eccellente distribuzione. Inoltre, c'è la
possibilità di acquisire un posto auto e un ripostiglio nello stesso edificio.
Un'ottima proprietà in una posizione eccellente.
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Terrazza, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Balcone, Cucina attrezzata,
Da Ristrutturare, Esterno, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico
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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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