
REF. DEV1609

5.873.000 € Attico - In vendita
Attico nuova costruzione di 4 camere da letto con 99m² terrazza in vendita a
Almagro
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
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4
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311m²
Planimetrie  
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Terrazza
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DESCRIZIONE

Nuovissimo attico duplex di lusso con 4 camere da letto, 4
bagni e 4 terrazze in vendita a Chamberí, Madrid.

Questo spazioso attico duplex con 4 camere da letto ha 2 ingressi, uno su ogni piano
ed entrambi con accesso diretto dall'ascensore.

Il piano inferiore offre un elegante salone con un'ampia zona pranzo e una sala
multiuso con bagno separato per gli ospiti. Troviamo anche 2 punti di accesso alla
terrazza a forma di L di 44 m². Inoltre, questo impianto ha anche una grande cucina
completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta, piani in Silestone,
pavimenti in parquet in legno naturale, radiatori scaldasalviette, un ampio ripostiglio
e sistemi di controllo per tecnologie avanzate di sicurezza, riscaldamento e
illuminazione. Dietro la cucina è l'area di servizio con bagno privato.

Al piano superiore ci sono 4 ampie camere da letto, ognuna con il proprio bagno e
armadi a muro. La camera da letto principale è particolarmente spaziosa e ha uno
spogliatoio, una vasca da bagno e una doccia nel bagno privato e l'accesso diretto a
una terrazza privata di dimensioni più modeste. La struttura offre anche viste
incredibili sui grattacieli di Madrid e sulla strada José Abascal.

E dopo una giornata frenetica, quale modo migliore per rilassarsi in un centro
benessere privato con jacuzzi, sauna e bagno turco o divertirsi con gli amici nella sala
eventi sociali della comunità con cantine private? Queste sono fantastiche strutture
comunitarie esclusive per i vicini.

Il prezzo include anche un ripostiglio e 4 posti auto, ma sarebbe possibile acquistare
posti aggiuntivi se necessario.

L'edificio dispone anche di un servizio di portineria e sicurezza 24 ore su 24, che
consente ai residenti di godere della massima tranquillità.

lucasfox.it/go/dev1609

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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