REF. BCNR36242

2.300 € al mese Appartamento - Affittato/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Sant Antoni
Spagna » Barcellona » Barcelona Città » Sant Antoni » 08015

2

2

98m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

AFFITTATO/A
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info@lucasfox.com

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Affittasi appartamento completamente ristrutturato e
arredato con due camere e doppi servizi situato nel
centro del quartiere San Antonio.
Spazioso e luminoso appartamento di 98 mq completamente ristrutturato, che
coniuga perfettamente un magnifico stile moderno ed elementi originali d'epoca,
come pavimenti idraulici e soffitti alti.
Offre una zona giorno differenziata e una zona notte. La zona giorno dispone di un
ampio soggiorno open space con cucina completamente attrezzata e accesso al
balcone. All'altra estremità della casa troviamo un bagno completo e due camere da
letto: la camera da letto principale con spogliatoio e bagno integrato, e un'altra
camera da letto progettata come stanza/ufficio. Essendo totalmente esterno, ha
molta luce naturale in tutte le sue stanze.
Alcuni elementi da evidenziare nella casa sono il riscaldamento tramite radiatori a
gas, aria condizionata, pavimenti in parquet, una cucina completamente attrezzata,
serramenti in legno massello in perfette condizioni con un altissimo livello di
isolamento acustico e termico, oltre ad un piccolo e bel balcone fronte strada.
La terrazza condominiale dell'edificio è in perfette condizioni e molto ben curata.
La casa viene affittata completamente attrezzata e arredata, pronta da abitare e in
perfette condizioni. È disponibile per affitti temporanei, da ottobre a giugno.
E' l'ideale per una coppia o un single che cerca un'ottima casa in un quartiere molto
interessante.
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Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Terrazza comunitaria, Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata
Periodo minimo di affitto : 9 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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