
AFFITTATO/A

REF. BCNR8905

1.800 € al mese Appartamento - Affittato/a
appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto in affitto a El Born
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  El Born »  08003

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

75m²
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

Grazioso appartamento di 75 mq, completamente
arredato, con posto auto opzionale e vista diretta sulla
Cattedrale di Barcellona, in affitto in via Laietana.

Moderno appartamento completamente arredato sito al primo piano di uno stabile
con servizio di portineria e posto auto opzionale, sito in via Laietana, nel quartiere
Born.

L'appartamento si distingue per la sua posizione centrale. Gode però anche di grande
tranquillità, poiché si trova in uno degli angoli dell'agriturismo, su un lato senza
traffico. Quindi, è un edificio con due venti e molto luminoso.

La casa è composta da un soggiorno-sala da pranzo con vista privilegiata sulla
Cattedrale di Barcellona e una cucina moderna con zona d'acqua. La distribuzione è
completata da una camera matrimoniale con spogliatoio e bagno.

L'appartamento è dotato di aria condizionata, tapparelle elettriche (con comando
automatico), zanzariere, pavimento in parquet di rovere e ampie finestre con
carpenteria ad altissimo livello di isolamento termico ed acustico.

Una casa luminosa arredata situata in una zona imbattibile della città.

Disponibile per soggiorni tra i 6 e gli 11 mesi. Il parcheggio va affittato, per motivi
contrattuali, per noleggi a lungo termine, da un anno in poi con un supplemento
mensile di € 180 al mese.

lucasfox.it/go/bcnr8905

Servizio di portineria, Garage privato,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 6 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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	Grazioso appartamento di 75 mq, completamente arredato, con posto auto opzionale e vista diretta sulla Cattedrale di Barcellona, in affitto in via Laietana.

