REF. BCNR32204

1.600 € al mese Appartamento - Affittato/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 13m² terrazza in
affitto a Sant Antoni
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Antoni » 08015
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AFFITTATO/A
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DESCRIZIONE

Accogliente appartamento ristrutturato in moderno stile
nordico con 2 camere da letto con bagno privato,
ripostiglio e terrazza privata di 13 m² in affitto a Sant
Antoni.
Questa meravigliosa casa ha un'eccellente combinazione di stile moderno con un
tocco nordico. Si trova nel cuore di Sant Antoni, una zona molto apprezzata e
dinamica, con una grande offerta gastronomica e alla moda, circondata da tutti i
servizi e molto ben collegata.
La casa è completamente ristrutturata con un'attenta decorazione che ha anche
privilegiato lo spazio e lo stoccaggio.
Entrando nell'appartamento troviamo la zona giorno che ospita una cucina a vista
con isola centrale, una zona pranzo e il soggiorno con accesso al balcone. La cucina è
progettata per gli appassionati di cucina ed è completamente attrezzata con
elettrodomestici SMEG di fascia alta.
Passando per un corridoio alla nostra sinistra, troviamo la prima camera da letto non
arredata, con bagno completo. Questa camera da letto potrebbe essere utilizzata
come ufficio o studio. Proseguendo dritto, si trova la camera matrimoniale con
armadi a muro, uno spogliatoio e un bagno privato. È molto spazioso e luminoso, con
grandi finestre e una porta che si apre su un terrazzo privato di 13 m².
Questo appartamento è dotato di riscaldamento con un innovativo sistema domotico
a basso consumo che mantiene l'appartamento sempre alla stessa temperatura.
È un appartamento ideale per chi cerca una casa moderna, confortevole e
accogliente, vicino al centro di Barcellona.
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lucasfox.it/go/bcnr32204
Terrazza, Luce naturale, Tetto alto, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico, Zona Relax
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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