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DESCRIZIONE

Eccellente suite executive con 2 camere da letto e vista in
affitto in un edificio moderno e ristrutturato a Diagonal
Mar, Barcellona.
NESSUNA COMMISSIONE DI AGENZIA!
Questa eccellente suite è composta da 2 camere da letto, 2 bagni e un ampio
soggiorno-pranzo, perfetta per una piccola famiglia, un professionista, coppie o 2
persone. Va notato che questa suite gode di splendide viste sul mare e sulla città.
Questa particolare suite comprende 1 posto auto situato al piano terra dell'edificio.
Esiste però anche la possibilità di affittare un secondo posto auto se richiesto ad un
costo aggiuntivo.
Compresi nel prezzo sono le spese di acqua, luce, gas, Wi-Fi, un servizio di pulizia
bisettimanale e biancheria settimanale fino a 10 kg. Uno sconto del 10% viene
applicato su lavanderia aggiuntiva e lavaggio a secco.
La casa fa parte di uno degli edifici più moderni di Diagonal Mar, Barcellona con
servizi, come un beach club con piscina, palestra, reception, sicurezza, parcheggio,
sale riunioni, ristoranti e molto altro.
Il beach club e la piscina sono generalmente aperti da aprile a ottobre con un
cocktail bar con uno dei migliori baristi e DJ. Ha anche un ristorante che serve una
cucina con i sapori di 3M: Miami, Marrakesh e Melbourne.
L'edificio beneficia anche di un altro bar, ristorante, cocktail bar e anche uno dei
migliori ristoranti con stella Michelin che offre una moderna cucina catalana. Si prega
di notare che questi non sono attualmente completamente operativi a causa del
Covid-19. Offrono uno sconto del 10% su cibo e bevande. È inoltre possibile affittare
una sala conferenze / riunioni a un prezzo speciale.
C'è anche un'ottima palestra con vista sulla terrazza comune che può essere
prenotata alla reception (gratuitamente).
Le camere sono disponibili per un periodo minimo di 32 giorni.
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Piscina, Garage privato, Palestra,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Edificio modernista,
Parcheggio, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Armadi a muro, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico, Vista
Disponibile ora
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Non ci sono costi di agenzia per l'inquilino.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni su questa opportunità unica o per
organizzare una visita.

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.

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

REF. BCNR26515

€4,700 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Diagonalmar
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Diagonal-mar » 08019

2

2

97m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna

