
REF. BCN39097

490.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento Con una camera da letto in vendita a Poble-Sec, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Poble-Sec »  08004

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

50m²
Planimetrie

+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

Monolocale ristrutturato con licenza di affitto e alto
rendimento locativo in vendita a Poble Sec, vicino alla
Fontana Magica di Montjuic.

Monolocale ristrutturato con licenza turistica per un massimo di quattro persone e
un rendimento locativo del 9% con tassi di prenotazione comprovati del 98% annuo.
Una grande opportunità per investire in una proprietà ad alto rendimento situata in
una tranquilla piazza di Poble Sec, a pochi minuti a piedi da Montjuic e dalla Fontana
Magica di Montjuic.

Entrando nell'appartamento si trova lo spazioso bagno completo dal design rustico
con una grande cabina doccia e un bidet. Continuando, hai la cucina semiaperta
completamente attrezzata con stoviglie di qualità e il resto dell'appartamento. Le
pareti a vista imbiancate a calce, le travi del soffitto in legno e il pavimento in
parquet conferiscono al luogo una vera sensazione di autenticità e agli ospiti un
luogo da chiamare casa durante il loro soggiorno con il massimo comfort. Il balcone
con vetro smerigliato lascia entrare molta luce naturale offrendo al contempo una
completa privacy. Gli ospiti troveranno tutto ciò di cui avrebbero bisogno durante la
loro visita, tra cui un letto matrimoniale, un divano letto per ospiti extra, un tavolo da
pranzo, una TV e molto altro.

L'immobile di 47 mq si trova al secondo piano in un palazzo ben conservato con
ascensore. Nelle vicinanze troverete un'ampia selezione di bar e ristoranti locali e un
facile accesso ai trasporti pubblici. Poble Sec ha la sua atmosfera e offre agli ospiti la
possibilità di scegliere tra soggiornare in un'atmosfera rilassante proprio lì o essere
nel centro di Barcellona in 15 minuti.

Possibilità di acquisto in blocco con altri appartamenti con licenza turistica nelle
vicinanze. Non perdere questa straordinaria opportunità di investimento e contattaci
per maggiori informazioni e per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/bcn39097

Ascensore, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Licenza turistica, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata
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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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