
AFFITTATO/A

REF. BCNR4844

1.575 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 16m² terrazza in
affitto a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

90m²
Planimetrie  

16m²
Terrazza

+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

Magnifico appartamento di alta qualità in affitto nel
Quartiere Gotico di Barcellona, ristrutturato con finiture
di alta qualità e con terrazza privata.

Situato proprio accanto al Paseo de Colón (Passeig de Colom) e Via Layetana, questo
appartamento con due camere da letto è stato recentemente ristrutturato secondo
standard elevati. Queste qualità, combinate con la sua vicinanza a Port Vell (porto), la
Cattedrale di Santa Maria del Mar e Las Ramblas, ne fanno una fantastica proprietà di
Barcellona.

L'appartamento misura 90 mq, con una terrazza di 16 mq e si trova in una delle parti
più antiche del Quartiere Gotico, tra gli edifici storici della Ciutat Vella (centro
storico) e le mura romane originali. Sulla facciata dell'edificio è presente un rilievo
raffigurante un drago e le sue origini risalgono al 1736. All'edificio si accede tramite
un arco in pietra e si accede ad un cortile interno con una bella scalinata.

L'appartamento è stato finemente ristrutturato con una bellissima muratura che
espone le diverse fasi di sviluppo dell'edificio nel corso degli anni. Nella hall e nei
bagni sono presenti volte originali, soffitti con travi a vista e pareti in mattoni.

All'interno si apprezzano elementi antichi e contemporanei, e l'equilibrio del restauro
di porte, finestre e pavimento con tutti i requisiti per una moderna qualità della vita,
inclusi doppi vetri, aria condizionata e connessione wireless per Internet. Particolare
enfasi è stata data alla selezione dei mobili di design STARK nei bagni, nella cucina
SMEG e nell'illuminazione AGABECOV.

lucasfox.it/go/bcnr4844

Terrazza, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone

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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