
REF. BCNR33293

15.000 € al mese Appartamento - In Affitto
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 8m² terrazza in
affitto a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08008

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

140m²
Planimetrie  

8m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Proprietà modernista decorata con stile e gusto, con una
ristrutturazione elegante e unica in affitto nel cuore
dell'Eixample.

La casa gode di una qualità squisita ed è arredata con grande stile. Un'oasi di pace.

L'appartamento è composto da 140 mq, con due camere da letto indipendenti che
hanno il proprio bagno in stile contemporaneo. Un comodo soggiorno, uno spazio
luminoso separa le due camere da letto e dà accesso ad un balcone che si affaccia sul
bellissimo Passeig de Gracia. Infine, vengono offerti una sala da pranzo separata e
una cucina completamente attrezzata.

L'attenzione ai dettagli e l'importanza del comfort si riflettono in tutto lo spazio.
Presenta elementi in Corian retroilluminati, per una libera fusione tra
contemporaneo e modernista. Lo stile architettonico è il meglio definisce il fascino
indiscutibile di Barcellona, con la natura come fonte di ispirazione per i vari temi e
che possiamo trovare rappresentati nei dettagli. Forme organiche, fiori e foglie sono
molto presenti nel modernismo. Il soggiorno vanta un soffitto che cattura questo
stile con una meravigliosa composizione.

Dal 1979 l'edificio fa parte del Catalogo del Patrimonio Storico-Artistico di Barcellona.
Ti offriamo la possibilità di vivere in uno degli edifici modernisti più impressionanti
di Barcellona. Un'esperienza unica dove il comfort, la bellezza e il lusso sono i
protagonisti.

Nell'edificio ci sono diverse aree comuni da godere e un tetto con una spa che offre
splendide viste sulla città.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/bcnr33293

Spa, Servizio di portineria, Ascensore,
Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Edificio modernista, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

Disponibile ora
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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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	Proprietà modernista decorata con stile e gusto, con una ristrutturazione elegante e unica in affitto nel cuore dell'Eixample.

