REF. GAVR33021

12.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto - Prezzo ridotto

Casa / villa di 4 camere da letto in affitto a La Pineda, Barcellona
Spagna » Barcellona » Castelldefels » La Pineda » 08860

4

4

277m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Esclusiva casa bifamiliare di design con 4 camere da letto,
completamente ristrutturata, in affitto per le vacanze sul
lungomare di La Pineda, Castelldefels.
Questa fantastica casa di 4 piani ha una posizione idilliaca sul lungomare con una
magnifica vista sul mare. Si trova nella zona più ambita di Castelldefels, per la sua
tranquillità e vicinanza a tutti i servizi, in una zona residenziale molto ben
posizionata, con piscine e giardino ben curato a pochi metri dal mare.
La casa è distribuita su quattro piani, con quattro camere da letto e quattro bagni,
due soggiorni, palestra e garage propri e un piacevole giardino con accesso diretto
alla spiaggia.
Al piano terra si trova l'ampio soggiorno con ampie finestre panoramiche e vista mare
e accesso alla terrazza e al proprio giardino, una grande cucina di design
completamente attrezzata con accesso alla terrazza e all'area comune e un bagno di
cortesia.

lucasfox.it/go/gavr33021
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Palestra, Luce naturale, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Esterno,
Lavanderia, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vista, Zona Relax
Periodo minimo di affitto : 1 mesi
Disponibile ora

Il primo piano è composto da un totale di tre camere da letto e due bagni. La camera
da letto principale dispone di un piacevole terrazzo con spettacolare vista mare e di
un elegante bagno con vasca. Su questo stesso piano troviamo altre due luminose
camere da letto con vista sulla zona comune e un bagno completo.
Al secondo piano si trova un'altra bella e spaziosa camera matrimoniale con il
proprio bagno e balcone e un soggiorno con ampia terrazza e spettacolare vista sul
mare.
Al piano seminterrato troviamo il garage privato per due auto, una palestra e una
lavanderia.
La casa è stata ristrutturata un anno fa con ottimo gusto e presenta finiture e qualità
di alto livello, come il pavimento in parquet naturale e le tende elettriche in tutta la
casa, la massima luce naturale e l'imbattibile orientamento a sud.
Si affitta solo per la stagione ed è disponibile dal 1 maggio 2022. Soggiorno minimo di
30 giorni. Ripartizione dei prezzi di seguito.
Giugno - 12.000€/mese
Luglio - 15.000 €/mese
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Agosto - 17.000 €/mese

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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