REF. BCNR30318

6.000 € al mese Appartamento - Affittato/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 100m² terrazza in
affitto a Eixample Destro
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Eixample Destro » 08010
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DESCRIZIONE

Appartamento arredato con 4 camere da letto con
terrazza di 100 m², situato vicino a Passeig de Sant Joan,
Eixample Right.
Proprio nel cuore dell'Eixample Right, in via Ausiàs Marc e vicino al Passeig de Sant
Joan, in una tenuta modernista, troviamo questo eccellente appartamento
ammobiliato di 200 m² con quattro camere da letto e una terrazza di circa 100 m². La
proprietà è stata completamente ristrutturata due anni fa con materiali di altissima
qualità, mantenendo l'essenza modernista dell'Eixample (pavimenti idraulici, soffitti
alti con modanature e vetrate).
La zona giorno e quella notte sono molto ben differenziate. Nella zona notte troviamo
le tre camere da letto principali ei due bagni. Le camere da letto sono molto
luminose, in quanto tutte hanno accesso ad un balcone. La principale vanta il proprio
bagno e un ampio spogliatoio.
Nella zona giorno troviamo una zona lavoro, un bagno di cortesia, una quarta camera
da letto con bagno ospiti, la cucina, la sala da pranzo e il terrazzo.
All'ingresso, al centro dell'appartamento, si trova uno spazio molto ampio e
gradevole, ideale per il telelavoro o lo studio. È una zona luminosa, in quanto si
affaccia su due patii interni. Accanto abbiamo un bagno di cortesia e una camera da
letto con bagno integrato, ideale per gli ospiti.
Poi arriviamo alla parte più spettacolare dell'appartamento: la cucina, il soggiorno e
il terrazzo. Sia la cucina che il soggiorno sono luminosi e hanno accesso al terrazzo.
La cucina è integrata con il terrazzo, poiché si trova nella parte della galleria, così
quando si cucina si ha la sensazione di essere all'aperto. Ha uno spazio pratico per
una dispensa e una zona acqua. Il soggiorno e la sala da pranzo sono un unico spazio,
con aree molto ben differenziate. Il soggiorno è molto spazioso e offre una vista
molto piacevole sulla terrazza. La terrazza è molto soleggiata e ideale per incontri
con la famiglia o gli amici. Ha pavimenti in legno ed è attrezzata con tavolo, sedie e
tende da sole.
L'appartamento è dotato di riscaldamento, aria condizionata, doppi infissi, domotica
(luci) e allarme.
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Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Parquet,
Luce naturale, Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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