REF. ALIR26884

€700 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Alicante
ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03016

2

1

106m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Grazioso appartamento con 2 camere da letto in affitto in
una tranquilla urbanizzazione con piscina vicino alla
spiaggia di Albufereta.
Questo bellissimo appartamento con due camere da letto si trova al nono piano di un
edificio situato nella zona di Albufereta, a un passo dall'omonima spiaggia e molto
vicino al golf di Alicante. La zona offre tutti i tipi di servizi come supermercati, scuole
internazionali, bar, ristoranti, ecc. È molto ben collegato, con due stazioni TRAM nelle
vicinanze per andare al centro di San Juan o Alicante.
Entrando nell'appartamento veniamo accolti da un bellissimo ingresso, alla sinistra
del quale troviamo una cucina attrezzata con soppalco. Poi entriamo in un ampio e
luminoso soggiorno con un divano, un grande tavolo e un televisore. Questa camera
ha anche accesso ad un balcone con un tavolo e due sedie. Dal soggiorno si accede
alla zona notte composta da due ampie camere da letto e da un ampio bagno
completo. Tutte le camere sono esterne e hanno una vista senza ostacoli.
L'appartamento viene locato completamente arredato e con elettrodomestici
(piastre, forno, cappa, frigorifero, lavatrice). Il soggiorno e la camera da letto
principale sono dotati di aria condizionata, sebbene l'appartamento abbia già di per
sé un'ottima ventilazione, poiché tutte le camere sono esterne.
La struttura dispone inoltre di un posto auto privato e dell'accesso ad una grande
piscina comune con area giochi per bambini.
Se vuoi vivere in uno dei migliori ambienti di Alicante con tranquillità e tutti i servizi a
portata di mano, non esitare a contattarci per organizzare una visita.
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lucasfox.it/go/alir26884
Vista Montagna, Piscina, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Parco giochi,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
Periodo minimo di affitto : 1 mesi
Disponibile ora

REF. ALIR26884

€700 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Alicante
ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03016

2

1

106m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

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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