
REF. BCNR21236

€8,700 al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in affitto a El Putxet
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  El Putxet »  

6
Bedrooms  

3
Bathrooms  

690m²
Built size  

926m²
Plot size

+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

Magnifica opportunità di affittare una torre novecentista
di 690 m² costruita su un terreno di 926 m²
sull&#39;esclusiva Tibidabo Avenue. Può essere adatto
sia per abitazioni che per uffici o sedi aziendali.

Sulla prestigiosa Tibidabo Avenue, troviamo questa incredibile casa modernista di
690 m² circondata da un ampio e piacevole giardino, che potrebbe anche essere
abilitato come parcheggio per i veicoli. In un angolo del giardino c'è un piccolo
laboratorio di 37 m² con servizi igienici.

La casa è una delle più antiche del quartiere ed è stata conservata in ottime
condizioni nel corso degli anni. Si compone di tre piani e un grande sottosuolo.

La casa è presentata per riformare completamente. Ha gas naturale e riscaldamento e
conserva elementi d'epoca come pavimenti idraulici e soffitti a cassettoni.

Un'opportunità unica per installare i tuoi uffici, la sede della tua azienda o creare
un'attività commerciale (hotel, scuola ...) in un luogo prestigioso e affascinante. Il
prezzo di affitto, molto competitivo per le caratteristiche e la posizione della casa, è
stato calcolato pensando all'investimento che i futuri inquilini dovranno fare per
riformare l'interno a loro piacimento.

Non esitate a contattarci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/bcnr21236

Vista Montagna, Giardino, Terrazza,
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Tetto alto, Da Ristrutturare, Ripostiglio,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Disponibile ora
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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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	Magnifica opportunità di affittare una torre novecentista di 690 m² costruita su un terreno di 926 m² sull&#39;esclusiva Tibidabo Avenue. Può essere adatto sia per abitazioni che per uffici o sedi aziendali.

