
AFFITTATO/A

REF. BCNR12377

1.750 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Eixample
Sinistro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Sinistro »  08036

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

70m²
Planimetrie

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Luminoso appartamento completamente arredato e
dotato di finiture di alta qualità, con 2 camere da letto,
ripostiglio, piscina panoramica e terrazza, in affitto
nell&#39;Eixample Izquierdo.

Casa eccellente situata in un'incredibile posizione centrale nel quartiere Eixample
Izquierdo di Barcellona. Completamente arredato e attrezzato.

C'è accesso a uno spazio a pianta aperta che integra una cucina completamente
attrezzata, una sala da pranzo e un soggiorno con balcone. Sulla sinistra c'è una
camera da letto matrimoniale interna, un bagno completo e la camera da letto
principale, con orientamento esterno e balcone.

L'appartamento viene consegnato completamente arredato, con un ampio ripostiglio
nello stesso edificio. È presentato pronto per muoversi e offre una piscina sul tetto
della comunità per l'uso e il divertimento dei residenti.

Disponibile per affitti temporanei di massimo 18 mesi.

Ottima opportunità di vivere in una proprietà impeccabile in una posizione centrale
con una piscina comune.

lucasfox.it/go/bcnr12377

Terrazza, Piscina, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 6 mesi
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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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	Luminoso appartamento completamente arredato e dotato di finiture di alta qualità, con 2 camere da letto, ripostiglio, piscina panoramica e terrazza, in affitto nell&#39;Eixample Izquierdo.

