
PREZZO RIDOTTO

REF. GIR34506

545.000 € Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Barri Vell
Spagna »  Girona »  Girona Cittá »  Barri Vell »  17001

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

98m²
Planimetrie

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.it Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Bellissimo appartamento di design in vendita situato in
una delle strade più emblematiche di Barri Vell, Girona

Appartamento di design completamente ristrutturato nel 2019 da un rinomato
interior designer e da un architetto locale, ottenendo spazi molto accoglienti con
materiali e finiture di alta qualità.

Entriamo in casa attraverso un ampio ingresso, che ci conduce ad una camera
matrimoniale, un bagno e il luminoso soggiorno-pranzo, con volte a stella, presieduto
da un bel camino centrale e con la libreria sullo sfondo. Da questa zona si accede alla
bella cucina attrezzata con piano Smeg, che dispone di un pratico ufficio con tavolo
per quattro persone e vista sulla città. Successivamente viene offerta la camera da
letto principale, con un piccolo bagno con doccia e un'ulteriore camera multiuso,
poiché può fungere da complemento se ci sono bambini piccoli, o da ufficio. Tutte le
camere hanno porte scorrevoli integrate, che offrono maggiore flessibilità, con
ambienti con funzioni adattabili ad ogni esigenza.

La casa conserva elementi originali unici come gli alti soffitti a volta, che contrastano
con i pavimenti continui in cemento lucidato, le finiture in legno naturale, oltre a
extra che le conferiscono un grande comfort come il riscaldamento centralizzato a
gas di città e l'aria condizionata con una macchina Daikin Inverter. di caldo e di
freddo. L'edificio, adattato per persone con mobilità ridotta, è dotato di ascensore,
oltre a un'ampia terrazza comune sul tetto con fantastiche viste panoramiche
sull'intera città. C'è la possibilità di affittare un posto auto a pochi metri
dall'appartamento.

Un gioiello minimalista in una delle vie più emblematiche della città.

lucasfox.it/go/gir34506

Ascensore, Tetto alto, Luce naturale,
Terrazza comunitaria,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Aria condizionata
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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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