REF. MENR21391

1.000 € al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento di 3 camere da letto con 70m² terrazza in affitto a Ciudadela
Spagna » Menorca » Ciudadela de Menorca » 07760

3

2

120m²

70m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 971 484 121

menorca@lucasfox.es

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Appartamento molto luminoso in affitto nella zona del
lungomare di San Nicolás, Ciutadella de Menorca.
Questo appartamento si trova al primo piano di una fattoria con solo tre vicini. Ha
120 m² di costruzione, una terrazza di 70 m² al terzo piano e un garage privato di 40
m² al piano terra.
L'ingresso diafano e molto luminoso con grandi finestre è integrato nel soggiorno con
camino a pellet e uscita su due balconi ad ogni estremità. La cucina è aperta sul
soggiorno e accanto ha una lavanderia con lavatrice e asciugatrice. Dal soggiorno è
possibile accedere a due camere matrimoniali che condividono un bagno e alla fine
del corridoio troviamo una suite con bagno privato. L'appartamento è stato
recentemente rinnovato e ha divisioni di aria condizionata e riscaldamento in tutte le
camere.

lucasfox.it/go/menr21391
Garage privato, Luce naturale,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Caminetto, Riscaldamento, Ristrutturato
Disponibile ora

Al terzo piano dell'edificio si trova la terrazza solarium privata con bagno, area
coperta e vista sul porto.
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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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