BARCELONA

Come prenotare un appartamento con affitto annuale?

1. 0
2. 0

Seleziona il tuo appartamento e contatta ShBarcelona così che potremo confermarti la sua
disponibilità ed inviarti le sue specifiche.
Invia la documentazione: carta d’identità europea, NIE o passaporto con il visto di un
consolato spagnolo, indirizzo attuale, importo di prenotazione richiesto e i documenti
secondo la tua situazione attuale:
2.1 Studenti universitari o di scuola specializzata
a. Lettera o ricevuta di immatricolazione all’università o scuola,
b. Indirizzo permanente diverso da quello dell’appartamento che intendi prenotare.
2.2 Aziende
a. Atto di costituzione,
b. Atto di riconoscimento di pieni poteri al rappresentante dell’azienda,
c. Ultima dichiarazione dei redditi.
2.3 Lavoratori autonomi
a. Ultima dichiarazione dei redditi,
b. Ultimi tre I.R.P.F,
c. Dati di amministratore.
2.4 Lavoratori dipendenti
a. Contratto di lavoro,
b. Ultime tre buste paga,
c. Indirizzo permanente diverso da quello dell’appartamento che intendi prenotare.
2.5 Altra situazione
a. Riferimenti di conto corrente bancario o appoggio bancario,
b. Documentazione che attesti un guadagno,
c. Raccomandazioni personali firmati e timbrati presso l'organismo medesimo.

3. 0

Condizioni di prenotazione

a. La prenotazione avrà validità di sette giorni,
b. Una volta che la prenotazione sarà stata effettuata,
ShBarcelona si impegnerà a NON ostrare l’appartamento a
nessun altro cliente e a NON accettare nessun’altra possibile
prenotazione durante questo periodo prestabilito,
c. La prenotazione sarà condizionata a valutazione dei tuoi
documenti da parte dell’ufficio finanziario e all’approvazione
finale da parte del proprietario dell’appartamento,
d. Il tuo reddito deve essere 2,5 volte maggiore del valore del
canone di affitto mensile,
e. Importo della prenotazione,
f. Nel caso in cui la richiesta di prenotazione venisse respinta,
l’intero importo della prenotazione verrà rimborsato.

Affito mensile

Affitto annuale

Affitto a breve termine

ShBarcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 100, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

Datos bancarios ShBarcelona
Entidad: Banco Sabadell
Dirección: C/ Comte Borrell, 87 - Barcelona
Titular: SH YEARLY RENTAL SL
Nº de cuenta: 0081 0093 42 0001990309
IBAN: ES25 0081 0093 42 0001990309
BIC/SWIFT: BSABESBB
Referencia: nombre inquilino y referencia del piso
Si realiza la transferencia el día de la firma, debe
traer el justificante de la misma.

In vendita

Ristruturazione & Decorazione

Assicurazioni

ShMadrid
Tel.: (+34) 934 521 347
www.shbarcelona.com
sh@shbarcelona.com

C/ Ayala 74, 1-Z, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474
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