
AFFITTATO/A

REF. SVAR38455

1.800 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 10m² terrazza in
affitto a Sevilla
Spagna »  Sevilla »  41004

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

146m²
Planimetrie  

10m²
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

Magnifico appartamento con 3 camere da letto in affitto
nel Prado de San Sebastián.

Questa casa si trova in uno degli edifici più rappresentativi del Prado de San
Sebastián. Si tratta di un luminoso appartamento al secondo piano esterno e con un
bel balcone che si affaccia sul viale alberato.

Si accede alla casa attraverso un ingresso molto spazioso, che conduce ad un ampio
soggiorno con terrazzo, e ad una sala da pranzo o zona ufficio con porte che
separano il soggiorno.

Dall'ingresso si accede anche ad un ampio corridoio che conduce alla cucina, alle 3
camere e ai 2 bagni. La cucina è molto ampia, perfettamente attrezzata con
elettrodomestici, luce naturale e zona ufficio. C'è anche una comoda lavanderia dove
rilassarsi.

Le tre camere sono molto spaziose e luminose grazie all'ampia finestra presente in
ciascuna di esse. I bagni hanno entrambi finestre sull'esterno, uno con vasca e l'altro
con doccia.

Aria condizionata caldo/freddo.

Ripostiglio e accesso alla terrazza condominiale.

Il prezzo include l'acqua e la comunità.

Commissioni di agenzia: una rata mensile più IVA

lucasfox.it/go/svar38455

Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Interno, Esterno, Cucina attrezzata,
Balcone, 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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