
AFFITTATO/A

REF. BCNR25739

1.850 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a El Raval
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  El Raval »  08002

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

205m²
Planimetrie

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Spazioso e unico appartamento loft con 2 camere da letto
su un piano principale, completamente arredato e pronto
a trasferirsi.

Questo incredibile appartamento loft di 204 m² con una superficie utile di 178 m² si
traduce in una grande casa con una buona ventilazione trasversale, accesso alla
strada dalla parte anteriore e vista su un luminoso cortile sul retro. Ha una
distribuzione funzionale, con le zone giorno e notte nettamente differenziate.
L'appartamento è stato accuratamente ristrutturato, ma ha mantenuto l'atmosfera
bohémien e artistica, con diversi affreschi recuperati e piastrelle conservate, oltre ad
altri dettagli originali che mostrano la storia dell'appartamento, come le travi in
legno, le porte e le grate originali.

L'idea era di creare stanze spaziose ma calde. La decorazione comprende solo i
mobili essenziali per godere di spazi ampi, aperti e chiari, evitando di sovraccaricarli.

Entrando in casa troviamo un enorme ingresso che divide l'appartamento in una zona
giorno e una zona notte. Sulla destra troviamo le due camere da letto, con annesso
bagno completo e ripostiglio. A sinistra, un corridoio conduce alla zona giorno, che
dispone di un secondo bagno completo e di un pratico locale lavanderia e stireria.

Successivamente, arriviamo a una stanza spaziosa, divisa in un soggiorno e una
cucina semi aperta. La cucina dispone di un tavolo per colazioni e cene giornaliere.
Uscendo da questa zona, troviamo un'ampia sala da pranzo con enormi finestre che
danno sulla strada e molta luce.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcnr25739

Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 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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