
AFFITTATO/A

REF. ALIR31554

1.300 € al mese Appartamento - Affittato/a
appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in affitto a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

195m²
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 con 5 camere da letto, recentemente
ristrutturato e non arredato, con ampio soggiorno-pranzo
e cucina americana in affitto nella via più commerciale di
Alicante.

Questo grande appartamento di 195 m² gode di una buona visuale libera, poiché si
trova ad un'altezza media dell'edificio e, inoltre, è all'angolo. Si trova in uno dei viali
più commerciali della città, a pochi minuti a piedi dalla stazione dell'AVE e dal centro
storico di Alicante.

Si compone di cinque camere da letto, tre bagni, un ampio soggiorno di circa 45 mq
con cucina americana completamente attrezzata con elettrodomestici. Il resto della
casa non è arredato, ma tutte le camere sono dotate di armadi a muro. La casa è
esterna, con ampie finestre, che permettono l'ingresso di abbondante luce tutto il
giorno, ad eccezione della camera da letto di servizio.

Entrando nell'appartamento c'è un disimpegno che conduce all'ampio soggiorno.
Sulla sinistra, un corridoio distribuisce il resto delle stanze della casa. In primo luogo
è disposta la camera da letto di servizio interna, con bagno completo. Più avanti
troviamo un altro bagno completo con doccia. Di fronte, c'è una camera da letto
rettangolare. Alla fine del corridoio, arriviamo a un corridoio che conduce a tre
camere da letto e un altro bagno completo. Uno di questi si trova all'angolo, è molto
spazioso ed è circondato da grandi finestre.

L'appartamento si completa con un posto auto in garage nello stabile, compreso nel
prezzo.

È una casa recentemente rinnovata, con diversi spazi per condividere bei momenti,
lavorare, studiare e, soprattutto, godersi la vita comoda ad Alicante, con tutti i servizi
e il tempo libero ai tuoi piedi.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/alir31554

Terrazza, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Edificio modernista, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Salone di bellezza , Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Balcone, 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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	Appartamento con 5 camere da letto, recentemente ristrutturato e non arredato, con ampio soggiorno-pranzo e cucina americana in affitto nella via più commerciale di Alicante.

