REF. BCNR24000

2.800 € al mese Casa / Villa - Affittato/a

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 150m² terrazza in
affitto a Esplugues
Spagna » Barcellona » Esplugues de Llobregat » 08950

3
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Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

AFFITTATO/A
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DESCRIZIONE

Villa imponente e accogliente, completamente arredata e
attrezzata, con splendida vista a 180 gradi, 3 camere da
letto, con 150 m² di terrazze in affitto per soggiorni tra 6 e
18 mesi, a Finestrelles, Esplugues.
Amerai questa accogliente casa di 160 m² dalla prima volta che la vedrai. Viene
completamente arredato e attrezzato e offre 3 camere da letto e 3 bagni e terrazze
con una superficie totale di 150 m².
Appena entrati nella villa, troviamo un enorme terrazzo con barbecue e portico
coperto che conduce al soggiorno con cucina a vista e ampia lavanderia.
Salendo le scale, troviamo un'incredibile suite matrimoniale padronale con relativo
spogliatoio e bagno privato. Anche la seconda camera è doppia, con letto a castello,
ideale per bambini o ospiti. La terza camera può fungere da studio o zona ufficio, con
la sua scrivania e divano, oltre ad accesso diretto al secondo terrazzo.
C'è un altro bagno sullo stesso piano, con vasca e accesso diretto al terrazzo. Sul
tetto di questa magnifica casa c'è un'enorme terrazza. È ideale per rilassarsi o
godersi un barbecue con la famiglia o gli amici, in quanto dispone di amache,
barbecue e altalena. Inoltre, offre incredibili viste a 180 gradi della città.

lucasfox.it/go/bcnr24000
Terrazza, Pavimento in mosaico , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone Degustazioni, Ristrutturato,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro
Periodo minimo di affitto : 6 mesi

Davanti alla casa c'è un parcheggio gratuito e un'area verde per i vostri ospiti.
La casa è disponibile dal 17 dicembre 2020, per soggiorni da 6 a 18 mesi. Non esitate a
contattarci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.
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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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