
AFFITTATO/A

REF. LFMR1104

6.000 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in affitto a Aravaca
Spagna »  Madrid »  Aravaca »  

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

350m²
Built size  

2,000m²
Plot size

+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

Casa contemporanea di 350 m², progettata come un loft di
lusso con spazi aperti pieni di stile e raffinatezza. Un
angolo di paradiso tropicale a soli 10 minuti dal centro di
Madrid

Se vuoi stare in uno spazio unico vicino al centro di Madrid ed essere in grado di
rilassarti e staccarti dalla vita in città, questo è il posto ideale. 
Creata da uno stilista, questa proprietà in affitto offre interni in stile loft newyorkese,
poiché la maggior parte degli spazi sono aperti e collegati tra loro. 
Le camere sono distribuite in diversi spazi al piano principale, separati da gradini. 
La scala in ferro conduce alla camera da letto principale, con un'accogliente terrazza
con vista sul giardino e un enorme bagno. 
Le finestre esposte a sud occupano la facciata principale dell'edificio, con vista sulla
terrazza, sulla piscina, sulla jacuzzi e sulla vegetazione tropicale. 
C'è una fontana che proietta l'acqua dal tetto dell'edificio alla piscina. 
Una proprietà eccezionale.

lucasfox.it/go/lfmr1104

Giardino, Piscina, Terrazza, Parcheggio
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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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