REF. BCNR18172

€1,500 al mese Appartamento - Affittato/a

Appartamento di 2 camere da letto in affitto a Eixample Sinistro, Barcellona
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Sinistro » 08011

2

1

80m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

AFFITTATO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Meraviglioso appartamento di lusso con 2 camere da letto
con balcone, in affitto in una proprietà regale vicino a
Plaza Universitat, pronto a trasferirsi.
Questo meraviglioso appartamento di 80 m² costruito (70 m² utili) si trova al terzo
piano di una tenuta reale in buone condizioni con ascensore. La casa è stata
ristrutturata pochi anni fa e si distingue per gli spazi confortevoli, la luminosità e gli
alti soffitti di oltre 3 metri con modanature. Viene affittato completamente arredato e
pronto a traslocare.
Entrando, riceviamo una lobby che, sulla sinistra, conduce ad una cucina separata e
completamente attrezzata con elettrodomestici Miele e un ampio soggiorno. Questo
soggiorno, accogliente e confortevole, gode di accesso ad un ampio balcone a cui si
può accedere anche dalla camera da letto principale, situata accanto al soggiorno.
Questo balcone di 5 m² è l'angolo ideale per prendere un po 'di aria fresca e
ammirare la vista della città. La camera da letto principale, molto confortevole, gode
di molta luce.
Dall'altra parte della casa, c'è un bagno con vasca e doccia, un'altra camera da letto
matrimoniale e una stanza pratica che potrebbe essere utilizzata come ufficio,
ripostiglio o anche spogliatoio.
La casa ha pavimenti in legno ed è dotata di finestre con tripli vetri, aria condizionata
e riscaldamento a split per garantire il massimo comfort in qualsiasi momento
dell'anno.
Contattaci per visitare questo incredibile appartamento con 2 camere da letto a
Eixample Izquierdo.
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lucasfox.it/go/bcnr18172
Ascensore, Edificio d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Aria condizionata,
Balcone, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico
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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