
REF. BCNR5871

2.200 € al mese Attico - In Affitto
Attico in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 60m² terrazza in affitto
a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08010

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

60m²
Planimetrie  

60m²
Terrazza

+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

Meravigliosa opportunità per affittare questo
impeccabile attico completamente ristrutturato e
attrezzato, con 1 camera da letto, finiture moderne e
un&#39;imponente terrazza privata. Disponibile per
noleggi di minimo 6 mesi.

Fantastico attico di lusso di 60 m² più 60 m² di terrazza, situato in una zona
privilegiata molto vicino al Paseo de Gracia, la via dello shopping più emblematica di
Barcellona. Si trova all'ultimo piano di un edificio del 1907 di influenza rinascimentale
con tocchi barocchi, con una bella facciata e un'imponente sala.

Oltre ai 60 m² di spazio interno, l'appartamento dispone anche di una magnifica
terrazza di 60 m², quindi c'è molto spazio per creare zone chill-out, prendere il sole o
mangiare all'aperto mentre si gode la splendida vista dell'ampio e soleggiato patio
interno del Eixample.

L'attico è stato completamente ristrutturato con risultati moderni. Offre un
soggiorno-sala da pranzo a pianta aperta con una cucina integrata attrezzata con
elettrodomestici Gaggenau, stoviglie in porcellana tedesca, bicchieri Villeroy & Boch,
coltelli Zwilling, pentole e padelle Le Creuset e cassetti in legno su misura e piani di
lavoro in acciaio. Dal soggiorno si accede alla terrazza tramite ampie vetrate a tutta
altezza, così come la camera matrimoniale con bagno privato con rubinetti Lefroy
Brooks sotto la doccia.

Questa dimora di lusso è curata nei minimi dettagli e gli interni emanano un
carattere speciale grazie alla volta catalana dei soffitti, alle travi in legno e alla
falegnameria irochese dei serramenti. L'immobile è pronto per abitare e viene
affittato da 6 mesi con contratti stagionali.

Ideale per una persona o per una coppia che vuole scoprire Barcellona da una
posizione privilegiata.

lucasfox.it/go/bcnr5871

Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Armadi a muro, Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 11 mesi

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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