
REF. DEV1610

3.450.000 € Attico - In vendita
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 45m² terrazza in vendita a
Almagro
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Chamberí »  Almagro »  28003

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

411m²
Planimetrie  

45m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Castellana Penthouse: attico con 3 camere da letto in un
edificio completamente rinnovato in una delle strade più
invidiabile di Madrid, José Abascal, nel quartiere Almagro,
Chamberí, con una fantastica terrazza di 45 m² e
un&#39;area di servizio indipendente

Questo attico di lusso fa parte di un edificio completamente rinnovato con interni
contemporanei e facciata classica. Il progetto è stato progettato dallo studio Touza,
uno degli architetti più prestigiosi e innovativi in tutto il mondo. Il risultato è un
edificio completamente nuovo e spettacolare con interni spaziosi e luminosi.

Entrando nella soffitta, si accede alla casa attraverso un ingresso che distribuisce la
casa in diversi ambienti. Sulla sinistra ci sono le 3 camere da letto con bagno privato
e una sala multiuso o un soggiorno. Dall'altro lato c'è la cucina indipendente, con
mobili di design ed elettrodomestici all'avanguardia. L'area di servizio si trova dietro
la cucina, accanto alla lavanderia.

A destra dell'ingresso troviamo l'ampio soggiorno con camino decorativo separato e
zona pranzo, con accesso diretto alla terrazza e con vista sulla strada José Abascal.

Incluso nel prezzo sono 4 posti auto, che si trova nello stesso edificio.

Le aree comuni dell'edificio hanno giardini verticali e spettacolare reticolo
decorativo, che dà l'impressione di un'oasi di tranquillità in città. L'edificio offre aree
comuni esclusive, un centro benessere con jacuzzi, sauna e bagno turco, una sala
eventi con wine bar per incontri con gli amici, parcheggio privato, sicurezza 24 ore su
24 e servizio di portineria.

Questo edificio unico ha tutte le caratteristiche per soddisfare anche l'acquirente più
esigente.

lucasfox.it/go/dev1610

Jacuzzi, Spa, Palestra, Servizio di portineria,
Ascensore, Parquet, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Esterno, Lavanderia, Nuova costruzione,
Riscaldamento, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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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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