
REF. DEV1581

2.768.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Almagro,
Madrid
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

368m²
Planimetrie

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.it Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

In questa residenza con 4 camere da letto troverai una
combinazione perfetta di comfort, tecnologia e stile.
Quando varcherai le porte, avrai la sensazione che la vita
frenetica della città sia lontana da questa oasi di stile di
vita.

Ogni piano, dal secondo al settimo, offre due ampie residenze con quattro camere da
letto, tutte con accesso diretto attraverso un ascensore a un cortile interno privato
che si affaccia sull'attraente chiostro dell'edificio. 
Questa proprietà di tipo A offre un elegante salone, una spaziosa sala da pranzo e
una grande cucina completamente attrezzata con finiture di altissima qualità.
Dispone di quattro ampie camere da letto, ognuna con il proprio bagno e armadi a
muro. 
Sono state fornite finiture eccezionali che rispettano il patrimonio dell'edificio e tutto
il lusso moderno necessario per uno stile di vita contemporaneo. 
- Cucina completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta e controsoffitti
Silestone. 
- Pavimenti in legno naturale e bagni con servizi igienici moderni, accessori cromati e
portasciugamani. 
- Sistema di controllo tecnologico avanzato per riscaldamento, illuminazione,
sicurezza e parcheggio (con accesso remoto remoto) 
- Ampio ripostiglio 
Gli spazi comuni, che includono una palestra e un centro benessere con jacuzzi, sauna
e bagno turco, sono il luogo perfetto per i residenti per iniziare la giornata o
riprendersi dalla velocità della città. La sala eventi sociali con le sue cantine private è
un'alternativa rilassante per incontrare amici o colleghi. Ci sono quattro piani
interrati dedicati al parcheggio privato, una risorsa essenziale per una vita facile in
città. 
Ogni proprietà viene venduta con due posti auto e la possibilità di acquisire più spazi.
Offre una sicurezza sottile ma senza compromessi, con parcheggio privato, sicurezza
24 ore su 24 e un servizio di portineria, in modo che i suoi residenti possano sentirsi
rilassati e sicuri allo stesso tempo.

lucasfox.it/go/dev1581

Spa, Jacuzzi, Servizio di portineria, Palestra,
Ascensore, Parquet, Parcheggio,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Sicurezza, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Lavanderia, Esterno,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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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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	In questa residenza con 4 camere da letto troverai una combinazione perfetta di comfort, tecnologia e stile. Quando varcherai le porte, avrai la sensazione che la vita frenetica della città sia lontana da questa oasi di stile di vita.

