
AFFITTATO/A

REF. VIGR23923

1.200 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Vigo
Spagna »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

95m²
Planimetrie

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.it Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Appartamento ammobiliato con 2 camere da letto in
affitto nel centro della città di Vigo disponibile per il
noleggio a lungo termine.

Affittasi appartamento moderno e luminoso in una via di primo piano nel centro della
città di Vigo. È a pochi passi da negozi alla moda, palestre, ristoranti alla moda, bar e
dal quartiere finanziario della città. Inoltre, è molto vicino a Plaza Compostela.

Questa casa, situata in una delle vie più prestigiose di Vigo, gode di un design
moderno con mobili di charme. L'appartamento è orientato all'interno e gode di
ampie finestre che forniscono abbondante luce solare durante tutto il giorno.

L'edificio risale ai primi del '900 e l'appartamento si trova in uno dei suoi piani
superiori. Quando entri, sei accolto da una lobby che offre un design aperto. La casa
dispone di 2 camere matrimoniali con armadi a muro, un bagno e una cucina aperta
con isola centrale che conduce al soggiorno-pranzo. C'è anche una piccola zona
lavanderia.

Viene offerto arredato e per un periodo da 3 a 11 mesi, anche se c'è la possibilità di
prolungare il soggiorno.

È un appartamento ideale per chi vuole godersi un breve soggiorno a Vigo, sia per
lavoro che per piacere. È perfetto anche per single, coppie o per una giovane
famiglia.

lucasfox.it/go/vigr23923

Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Accesso per sedia a rotelle

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Disponibile da 15 giu 2023
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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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