
REF. BCNR37656

15.000 € al mese Appartamento - In Affitto
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Gotico
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gotico »  08002

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

120m²
Planimetrie

+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

In affitto, eccellente appartamento di design a Gothic
(Barcellona), completamente arredato e attrezzato,
pronto a trasferirsi e con piscina riscaldata in comune.

Abitazioni situate in una tenuta del 18° secolo completamente ristrutturata, unendo
elementi originali e moderni per offrire il massimo del comfort. Questa tenuta,
situata nel quartiere Gotico ea pochi passi dal mare, dispone di un servizio di
portineria, un centro benessere con piscina interna riscaldata, una sauna, una
palestra e tutto il necessario per godersi una casa temporanea a Barcellona. Vengono
affittati da un mese e il prezzo include Wi-Fi, forniture e pulizia una volta alla
settimana.

Nell'accesso alla casa risaltano gli alti soffitti, le travi originali, l'ampiezza e la
semplicità, un insieme che esalta l'eleganza delle case di questa tenuta. Dispone di
due camere matrimoniali con bagno privato, ciascuna con bagno privato, e di una
terza suite individuale, che potrebbe essere utilizzata anche come ufficio, se si lavora
in remoto. La cucina americana, attrezzata con elettrodomestici Miele, dispone delle
stoviglie necessarie.

Infine, nel soggiorno spiccano la volta catalana, due grandi finestre, mobili in legno
dai toni chiari e pavimenti in microcemento. In breve, è uno stile minimalista che
sottolinea l'ambiente e le migliori qualità.

Con prezzi a partire da: comunicaci le date del tuo soggiorno e ti faremo un
preventivo.

lucasfox.it/go/bcnr37656

Piscina climatizzata, Piscina, Spa, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Palestra, Ascensore,
Tetto alto, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 1 mesi

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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