REF. STC28122

€695,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a Sant Cugat
Spagna » Barcellona » Sant Cugat » 08173

3

2

179m²

25m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Attico con molte opzioni, personalità, una magnifica
terrazza di 25 m² e una piscina condominiale in un parco
verde in un quartiere tranquillo e centrale.
Questa casa è composta da una mansarda suddivisa in 4 livelli a semipiani alterni,
molto gradevole e dalla spiccata personalità, che esalta l'ampiezza degli spazi e la
loro luminosità.
Dall'ingresso troviamo una spaziosa camera matrimoniale esterna con accesso ad un
ballatoio e un bagno completo con vasca. Se scendiamo dal corridoio troviamo 2
camere da letto esterne, luminose e piacevoli, una matrimoniale e l'altra singola.
Questo spazio ha anche un bagno completo, questo con doccia, per un maggiore
comfort.

lucasfox.it/go/stc28122
Piscina, Terrazza, Ascensore, Tetto alto,
Armadi a muro, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Parco giochi,
Riscaldamento

Sempre partendo dall'ingresso e salendo di mezzo livello, si accede al soggiorno,
ampio, luminoso e gradevole, con ampie vetrate a tutta altezza che forniscono luce e
calore. È una stanza aperta per il tuo comfort. Da lì, accediamo alla cucina, aprendoci
sul soggiorno per creare un maggiore senso di spazio e proporzioni perfette per l'uso
quotidiano e molto spazio sul bancone.
Saliamo di un altro mezzo livello, ad un piano composto da un ufficio, con finestre su
entrambi i lati e molto luminoso, ideale per mettere una libreria con un tavolo da
lavoro. È uno spazio molto versatile e beneficia dell'accesso a una spettacolare
terrazza di 25 mq con sole tutto il giorno, ideale per cene, pranzi con la famiglia o gli
amici, per le calde giornate estive o le notti al fresco.
Allo stesso modo, la comunità ha un giardino e una piscina, per il divertimento di
tutta la famiglia, e soprattutto dei più piccoli. C'è anche la possibilità di acquisire un
posto auto nello stesso edificio.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

Contattaci per questa proprietà
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.it

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Spagna

REF. STC28122

€695,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a Sant Cugat
Spagna » Barcellona » Sant Cugat » 08173

3

2

179m²

25m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

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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