
AFFITTATO/A

REF. SVAR34280

700 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento Con una camera da letto in affitto a Sevilla, Spagna
Spagna »  Sevilla »  41003

1
Bedrooms  

2
Bathrooms  

53m²
Planimetrie

+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

Appartamento completamente ristrutturato nel giugno
2022, con soggiorno e cucina integrata completamente
attrezzata, 1 camera da letto, 1 bagno completo e 1 WC in
affitto nel quartiere La Encarnación, nel centro di Siviglia.

Accogliente appartamento in affitto a lungo termine al piano terra di un edificio con
un tipico patio comunitario, molto carino e completamente ristrutturato, con pochi
vicini e un'atmosfera tranquilla e molto piacevole. Anche questo appartamento è
stato recentemente ristrutturato nel giugno 2022 ed è nuovo di zecca. Si trova nel
quartiere di Encarnación, a 2 minuti da Las Setas e Calle Feria, nel centro di Siviglia.

L'appartamento ha un design spazioso e aperto, con un soggiorno con soffitti alti e
una cucina nello stesso open space. La cucina è completamente attrezzata e nuova di
zecca. Infine, si completa con un'ampia camera matrimoniale, un bagno completo, un
luminoso patio e un locale wc-lavanderia.

Il prezzo dell'affitto non include i costi di elettricità e acqua, né le commissioni per
l'intermediazione immobiliare a Lucas Fox Sevilla, che equivarranno a un mese di
affitto più IVA (21%).

Contatta il team Lucas Fox Seville per maggiori informazioni o per organizzare una
visita.

lucasfox.it/go/svar34280

Terrazza comunitaria, Ristrutturato,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 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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	Appartamento completamente ristrutturato nel giugno 2022, con soggiorno e cucina integrata completamente attrezzata, 1 camera da letto, 1 bagno completo e 1 WC in affitto nel quartiere La Encarnación, nel centro di Siviglia.

