
VENDUTO/A

REF. SJD34675

950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Sant Just, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sant Just Desvern »  08960

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

289m²
Planimetrie  

220m²
Plot size

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Meravigliosa casa originale di 300 m² su due piani da
ristrutturare con 5 camere da letto e un garage privato in
vendita nella zona più ricercata e centrale di Sant Just
Desvern.

Lucas Fox presenta in esclusiva questa affascinante casa che si trova sulla strada più
apprezzata e richiesta, l'arteria principale della città di Sant Just.

La casa, con 300 m² distribuiti su due piani e diversi spazi esterni, ha mantenuto la
sua struttura originale ed è un'opportunità unica di riformare grazie alla sua
posizione, distribuzione e dimensione degli ambienti. La casa dispone di cinque
camere matrimoniali e quattro bagni.

Al primo piano, abbiamo due camere matrimoniali, due bagni, due soggiorni con
ambienti diversi, una cucina abitabile e un'uscita sul giardino sul retro, che dà
accesso ad un'area verde ed un altro locale multiuso.

Al secondo piano, abbiamo tre camere matrimoniali, due bagni completi, un altro
soggiorno e un'uscita sul terrazzo superiore.

Questa casa ha molta luce naturale e un orientamento ideale, oltre a un garage con
spazio per due auto. Un progetto di riforma viene offerto su richiesta del cliente.

Non perdere l'occasione di visitare questa casa unica con molto potenziale.

lucasfox.it/go/sjd34675

Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Aria condizionata, Da Ristrutturare, Esterno,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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	Meravigliosa casa originale di 300 m² su due piani da ristrutturare con 5 camere da letto e un garage privato in vendita nella zona più ricercata e centrale di Sant Just Desvern.

