REF. BCNR26973

14.800 € al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 25m² terrazza
in affitto a Barceloneta
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Barceloneta » 08039
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DESCRIZIONE

Meravigliosa suite con splendida vista mare, terrazzo
privato con vasca idromassaggio, posto auto e vari servizi
aggiuntivi in affitto nella zona della Barceloneta.
NESSUNA COMMISSIONE DI AGENZIA. Questa suite di 80 m² si trova al 22 ° piano di
uno spettacolare edificio moderno. Si compone di un ampio e luminoso soggiorno
con un'incredibile vista sul mare in prima linea. Il soggiorno-pranzo è stato arredato
con gusto con mobili moderni di alta qualità ed è estremamente luminoso grazie alle
sue ampie finestre dal pavimento al soffitto. Inoltre, il bellissimo pavimento in
moquette in stile marinaro crea un perfetto collegamento tra interni ed esterni.
Dalla zona giorno è possibile accedere a una splendida terrazza privata di 25 m²,
dotata di lettini, tavolo e sedie e di un'incredibile vasca idromassaggio per rilassarsi e
godersi le viste impressionanti del Mar Mediterraneo e di Barcellona.
Questa attenzione al comfort e ai dettagli si riflette nella spaziosa camera da letto,
con un comodo letto king-size e un bagno privato con una generosa doccia a pioggia
di lusso, WC e lavandino separati. C'è uno spazio per riporre i vestiti, in cui troviamo
una cassaforte per riporre i tuoi oggetti più preziosi. Si noti che non c'è la cucina, ma
c'è un piccolo frigorifero, una macchina da caffè Nespresso e un bollitore.
La colazione giornaliera e il posto auto sono compresi nel prezzo di affitto e, inoltre,
riceverai uno sconto del 25% su vari servizi aggiuntivi offerti dalla struttura. Oltre a
questo, avrai libero accesso alla palestra completamente attrezzata, dalla quale
potrai godere della vista mozzafiato sul mare e sulla città mentre ti alleni, oltre
all'incredibile area benessere con Jacuzzi, sauna, bagno turco e area relax area relax
con piscina coperta.
Nello spazio esterno, che ha comodamente accesso diretto alla spiaggia, troviamo 2
piscine, una delle quali sul tetto dell'agriturismo. Entrambe le piscine sono
circondate da terrazze con lettini. È inoltre possibile gustare un delizioso pasto in
uno dei 2 eleganti ristoranti o sorseggiare un delizioso cocktail al bar sul tetto con
vista panoramica sul mare.
È una casa ideale per single o coppie in cerca di comfort totale e viste mozzafiato
vicino alla spiaggia e al centro città.
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Lungomare, Vista sul mare, Piscina,
Piscina al coperto, Piscina climatizzata,
Terrazza, Spa, Palestra,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Armadi a muro, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax
Disponibile ora
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Disponibile per un noleggio minimo di 32 giorni. Non ci sono commissioni di agenzia.

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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