
AFFITTATO/A

REF. ALIR29531

750 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento Con una camera da letto in affitto a Alicante ciudad, Alicante
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

50m²
Planimetrie

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Appartamento di 50 m² con 1 camera da letto in una delle
strade più commerciali del centro della città di Alicante, a
un passo da tutto. Disponibile: 07-01-21.

Questo appartamento di 50 m², viene affittato solo per LUNGO TERMINE, è stato
completamente rinnovato con uno stile minimalista. Si trova in uno dei viali più
trafficati e commerciali di Alicante, in pieno centro, a pochi passi dal centro
commerciale El Corte Inglés e dalla stazione dell'AVE.

È vicino a tutti i servizi, come ristoranti, bar, supermercati e altri negozi e attività
commerciali. In meno di 5 minuti a piedi, raggiungerai la stazione dell'AVE e il
lungomare La Explanada, che collega con il porto di Alicante, vicino alla spiaggia di El
Postiguet, dove puoi prendere il sole e goderti il mare.

L'appartamento appena ristrutturato si trova al quinto piano di un edificio moderno,
con ascensore e portiere.

L'appartamento è composto da soggiorno-pranzo con cucina a vista, il tutto in un
ampio ambiente open space con molta luce, grazie alla sua ampia finestra. La cucina
è attrezzata con frigorifero, lavasciuga e piano cottura in vetroceramica.

Inoltre, dispone di una camera da letto, in stile moderno, con retroilluminazione a LED
sia sul soffitto che sul fondo del letto matrimoniale, fornendo così una piacevole luce
indiretta per creare un'atmosfera calma e accogliente.

Infine, c'è un bagno con un ampio piatto doccia.

L'appartamento è dotato di armadio a muro, televisore a schermo piatto, aria
condizionata con condizionatori caldo/freddo e finestre Climalit, il tutto per il
massimo comfort.

È l'ideale per una persona o una coppia che vuole vivere nel cuore di Alicante, a un
passo da tutti i servizi e le comodità.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/alir29531

Ascensore, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Ristrutturato,
Riscaldamento, Pozzo,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Armadi a muro, Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle

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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