
AFFITTATO/A

REF. SVAR29634

700 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 15m² terrazza
in affitto a Sevilla
Spagna »  Sevilla »  41004

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

58m²
Planimetrie  

15m²
Terrazza

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.it Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Alloggio al piano terra di un edificio di nuova costruzione,
con 1 camera da letto con bagno, wc, soggiorno, cucina
indipendente attrezzata e patio interno privato.

Questo luminoso appartamento arredato con finiture di alta qualità si trova nel
centro di Siviglia, nel quartiere di Santa Cruz ea 5 minuti dalla cattedrale e dalla
Giralda.

La casa ruota intorno a un patio e ha una superficie di 58 m². Dispone di una camera
matrimoniale con armadio e bagno privato con doccia. La distribuzione è completata
da un servizio igienico accanto all'ingresso, un soggiorno con accesso diretto al patio
privato di circa 10 mq e una cucina indipendente, dotata di piano cottura in
vetroceramica, lavastoviglie, lavatrice, forno a microonde e frigorifero.

L'immobile è stato ristrutturato nel 2014 con finiture di pregio, tra cui riscaldamento a
pavimento, serramenti con vetrocamera e sicurezza nel patio, aria condizionata
centralizzata caldo/freddo, porta blindata all'ingresso e tende elettriche in cucina.

Se vuoi vivere in una zona tranquilla per goderti la tranquillità e disconnetterti giorno
per giorno, questo è il tuo appartamento.

lucasfox.it/go/svar29634

Terrazza, Edificio modernista,
Riscaldamento, Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata
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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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