
VENDUTO/A

REF. STC32262

487.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Sant Cugat, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

130m²
Planimetrie

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.it Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Ottima opportunità di acquistare un appartamento con
molta luce e vista libera in vendita nel centro di Sant
Cugat.

Fantastico appartamento situato in una zona privilegiata del centro di Sant Cugat,
molto vicino alla stazione ferroviaria, ai negozi e ai servizi.

Tutte le sue camere sono esterne, con accesso a un piacevole balcone con vista libera
sulla città. Dispone di un ampio e luminoso soggiorno-pranzo con accesso al terrazzo
soleggiato e di una cucina all'americana aperta dalla quale si gode della vista sulla
piazza. Dispone inoltre di un piccolo patio interno per il lavaggio e l'asciugatura dei
panni.

La zona notte offre quattro ampie camere da letto con armadi a muro e accesso al
balcone, oltre a due bagni con doccia.

Dispone di riscaldamento a pavimento di parquet flottante, riscaldamento, armadi a
muro e con tutti gli impianti rinnovati.

Ideale per investitori, con una forte domanda di affitti per studenti, uffici, negozi o
residenza abituale. La sua ottima posizione e la tipologia dell'appartamento ne fanno
una buona opportunità sia per investimento che per residenza abituale.

lucasfox.it/go/stc32262

Terrazza, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
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.
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