REF. BCNR1768

1.400 € al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto con 50m² terrazza in
affitto a Gotico
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Gotico » 08002
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DESCRIZIONE

Appartamento con terrazza in affitto nella piazza Duc de
Medinaceli a Barcellona, in uno sviluppo di nuova
costruzione con terrazza comune, piscina e parcheggio
privato.
Appartamento di nuova costruzione in uno sviluppo unico di nuova costruzione nel
quartiere gotico di Barcellona. Situato in Plaza de Duc de Medinaceli, vicino al Paseo
de Colón, questo sviluppo sul lungomare è stato completato all'inizio dell'anno.
L'appartamento è composto da un'ampia camera da letto con bagno privato con
doccia a pioggia e armadi a muro, e da una cucina a pianta aperta con zona pranzo
che si apre sulla terrazza.
Questa proprietà viene affittata con una cucina completamente attrezzata con
elettrodomestici, pavimenti in parquet in tutta la proprietà e aria condizionata.
L'immobile dispone inoltre di riscaldamento a gas e pannelli solari per il risparmio
energetico. Le terrazze hanno piattaforme e impianti elettrici e idrici.
La sua eccellente posizione può essere apprezzata dalla sua terrazza comune sul
tetto con piscina all'aperto, vista sul mare, Port Vell, il porto turistico, Maremagnum e
La Barceloneta. Un'incredibile opportunità per godersi la vita di fronte al porto e
vicino alla famosa Soho House.

lucasfox.it/go/bcnr1768
Lungomare, Vista sul mare, Piscina,
Terrazza, Garage privato,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio,
Terrazza comunitaria,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
Disponibile ora
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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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