
REF. DEV1611

3.150.000 € Attico - In vendita
Attico nuova costruzione di 2 camere da letto con 120m² terrazza in vendita a
Almagro
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Chamberí »  Almagro »  28003

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

210m²
Planimetrie  

120m²
Terrazza

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

Attico Prado: attico di nuova costruzione di 158 m² con 2
camere da letto e 4 fantastiche terrazze situate in uno
sviluppo di nuova costruzione in una delle strade più
invidiabili di Madrid, via José Abascal, nel quartiere
Almagro di Chamberí.

Lucas Fox propone questa volta Penthouse Prado: attico di 158 m² con 2 camere da
letto situato in un nuovo sviluppo in una delle strade più invidiabili di Madrid, Calle
José Abascal, nel quartiere di Almagro a Chamberí. Dispone inoltre di 4 fantastiche
terrazze, con una superficie di 120 m² ad uso privato.

Questa proprietà di lusso fa parte di un nuovo sviluppo e ha un design moderno di
altissima qualità. Il progetto è stato progettato da Touza Architects e combina
l'opulenza moderna con elementi minimalisti contemporanei. Il risultato è un design
d'interni spettacolare con una facciata esterna classica. L'atrio ha giardini verticali
che offrono completa privacy ai proprietari e fanno sentire la proprietà come un'oasi
di calma.

Questo attico offre 2 camere da letto, entrambe con bagno privato. Dispone inoltre di
un'ampia terrazza al piano inferiore e di un solarium al piano superiore che offre una
vista spettacolare sulla città.

Entrando in mansarda troviamo a sinistra le due camere da letto con i rispettivi
bagni, ed un terrazzino. Procedendo direttamente dall'ingresso troviamo la cucina
open space e il soggiorno con accesso diretto al terrazzino e al grande terrazzo.
Dall'ampio terrazzo si possono salire alcuni gradini che portano al solarium.

Questa proprietà comprende 4 posti auto e sarebbe l'ideale per coloro che vogliono
trasferirsi a Madrid e vivere circondati da ogni tipo di lusso. Sarebbe una buona
opzione per le famiglie grazie al numero di camere da letto o come seconda
residenza.

lucasfox.it/go/dev1611

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

REF. DEV1611

3.150.000 € Attico - In vendita
Attico nuova costruzione di 2 camere da letto con 120m² terrazza in vendita a
Almagro
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Chamberí »  Almagro »  28003

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

210m²
Planimetrie  

120m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.it/go/dev1611
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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