REF. BCNR26313

2.500 € al mese Appartamento - In Affitto - Riservato

Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 14m² terrazza in
affitto a Turó Park
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Turó Park » 08017

5

3

181m²

14m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

RISERVATO
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DESCRIZIONE

Appartamento con 4 camere da letto e 1 servizio, in
ottime condizioni in affitto a Turó Park, Barcellona.
Entriamo in casa dall'ingresso principale e poi un atrio con finestra divide la zona
giorno e notte.
Nella zona giorno è presente un wc di cortesia e un'ampia cucina attrezzata di
elettrodomestici (compresa lavatrice e asciugatrice), fuochi a gas e zona ufficio. Di
fronte alla cucina si trova la camera da letto di servizio, con finestra sul patio delle
luci e bagno privato con doccia. Se lo si desidera, questa camera da letto può essere
utilizzata come ufficio o stireria.
Un ampio soggiorno completa quest'area. Questo spazio è spazioso e luminoso grazie
alle sue ampie finestre e alla vista libera del Parco Turó. Inoltre, offre l'accesso a
un'accogliente e piacevole terrazza che si affaccia sulla tranquilla via Borí Fontestá.
Nella zona notte troviamo innanzitutto una camera da letto di medie dimensioni, con
finestra sul patio con luci chiare e armadio a muro a quattro ante. Poi troviamo un
bagno completo con doccia e bidet.

lucasfox.it/go/bcnr26313
Vista Montagna, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Aria condizionata,
Armadi a muro, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Montacarichi, Riscaldamento, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Una sala con armadi a muro dà accesso ad altre 3 camere da letto. In primo luogo, la
spaziosa suite è disposta con affaccio su un tranquillo patio isolato, con armadi a
muro e un bagno privato rivestito in marmo travertino, con due lavandini, doccia e
bidet. Successivamente, troveremo un'altra camera matrimoniale, molto luminosa,
con affaccio sul patio del blocco e con armadio a muro a 4 ante. Infine troviamo la
camera singola con finestra sul patio delle luci. Questa piccola camera da letto era in
precedenza uno spogliatoio.
Questa casa completamente ristrutturata ha il pavimento in parquet, riscaldamento a
gas con termosifoni e aria condizionata. Si trova in una fattoria con servizio di
portineria.
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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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