
NUOVA PROPRIETA'

REF. LFR3073

2.650 € al mese Casa / Villa - In Affitto - Nuova proprieta'
Casa / villa di 2 camere da letto con 50m² terrazza in affitto a Gràcia
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Gràcia »  08012

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

102m²
Planimetrie  

50m²
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

Residenza di città di lusso completamente arredata, con 2
camere matrimoniali, divano letto doppio, 2 bagni di
design e un patio con una fontana al piano terra, in affitto
nel centro di Barcellona.

Bella casa semi-indipendente di 150 m² situata in una tranquilla strada semi-
pedonale, a Gràcia. E 'completamente affittato, con mobili di design. È stato rinnovato
con un gusto e uno stile squisito nel 2008. Attualmente ha il riscaldamento a
pavimento e ventilatori sui soffitti.

La casa è distribuita su 3 piani con diverse aree esterne. Il piano terra ha un bel
soggiorno luminoso con accesso a un magnifico cortile di 30 m², con piante, una
fontana e spazio per un tavolo e sedie. Questo piano comprende anche un bagno e
una cucina completamente attrezzata, che è aperto alla sala da pranzo e ha un forno
con piano cottura a induzione e un frigorifero / congelatore Smeg.

Le 2 camere doppie sono al primo piano. Uno di loro ha il proprio bagno privato e
l'altro ha accesso al balcone, entrambi con spogliatoi. Uno spazio di spedizione
completa questo piano.

Il secondo e ultimo piano ospita un angolo cottura e una lavanderia con diversi
armadi a muro, una terrazza di 30 m² con una grande tenda automatica, mobili da
giardino e un eccellente centro benessere per 2 persone che è stato installato nel
2010.

Una fantastica casa di design a Gràcia.

lucasfox.it/go/lfr3073

Terrazza, Giardino, Spa, Jacuzzi,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Disponibile da 20 giu 2023
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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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	Residenza di città di lusso completamente arredata, con 2 camere matrimoniali, divano letto doppio, 2 bagni di design e un patio con una fontana al piano terra, in affitto nel centro di Barcellona.

