REF. BCNR15053

€3,600 al mese Attico - In Affitto

Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 40m² terrazza in affitto a
Eixample Sinistro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Sinistro » 08007
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DESCRIZIONE

Eccezionale attico duplex con 3 camere da letto, interni di
design, soffitti alti e una grande terrazza privata di 40 m²
con splendide viste, sulla Rambla Catalunya.
In una delle strade più prestigiose di Barcellona, a pochi passi da Plaza Catalunya e
Passeig de Gràcia, in un edificio d'epoca con servizio di portineria e ascensore,
troviamo questo eccezionale attico duplex di design di 200 m² con terrazza privata di
40 m².
L'appartamento è composto da due camere da letto molto grandi con bagno privato
con vasca e un ampio spogliatoio. Uno di loro si affaccia sul silenzioso patio delle
mele e l'altro è all'interno. C'è anche una camera singola con il proprio bagno.
Nella zona giorno, offre una cucina moderna e completamente attrezzata e un
soggiorno-sala da pranzo con un accogliente caminetto che può essere utilizzato. Da
qui andiamo ad un balcone soleggiato.

lucasfox.it/go/bcnr15053
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto, Vigneti,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico, Vista
Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Nel soggiorno troviamo anche una bella scala a chiocciola che si apre su uno spazio
ufficio aperto sulla casa e poi su una bella terrazza privata con piante, esposizione
sud e vista sulla Rambla e sulla montagna del Tibidabo.
La casa è dotata di tavoli e letti di grande qualità per garantire il massimo comfort.
Dispone inoltre di aria condizionata e riscaldamento, quindi è molto accogliente tutto
l'anno. Inoltre, c'è la possibilità di parcheggiare a pochi passi dalla fattoria, a Rambla
Catalunya.
Un attico duplex di lusso in uno stile unico con molto fascino e in una posizione
imbattibile.
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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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