
VENDUTO/A

REF. MAD3843

2.200.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 5 camere da letto con 20m² terrazza in vendita a Moncloa /
Argüelles
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Moncloa / Argüelles »  28008

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

438m²
Built size  

20m²
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
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Bellissimo appartamento di 440 m² e 5 camere da letto in
vendita nel quartiere Arguelles, con una fantastica vista
sul West Park.

Questo appartamento, che si trova in un'ampia strada con molti negozi locali,
dispone di camere spaziose e abbondante luce naturale. Si trova nel quartiere
Arguelles di Madrid e si trova al terzo piano di un edificio con portineria e hall molto
elegante.

L'ultimo restauro è stato effettuato nel 2000, in modo che l'appartamento sia in
perfette condizioni e mantenga uno stile classico con spazi aperti e avrebbe un
grande potenziale se fosse rinnovato. Uno dei punti di forza della casa è il pavimento
in parquet, con eleganti dettagli rosa nel soggiorno, nel soggiorno e nella sala da
pranzo.

La casa si trova al terzo piano e ha accesso diretto dall'ascensore, poiché c'è solo
una casa per piano e ha una distribuzione a forma di H. Entriamo nell'appartamento
attraverso una spaziosa sala che ci porta al soggiorno, che è a sinistra, e un
soggiorno più piccolo con un bel camino. Entrambe le camere hanno accesso ad un
ampio balcone con spazio sufficiente per mettere un tavolo e un paio di sedie per il
tè mentre vi godete la vista sul parco.

Il soggiorno ha accesso all'ampia camera matrimoniale con cabina armadio e bagno
privato. Di fronte al soggiorno c'è una grande sala da pranzo che collega il soggiorno
con il resto delle stanze. Hai anche accesso a una sala secondaria dove troviamo le
altre 4 camere da letto, una delle quali con bagno privato e la cucina, con un ingresso
e un'area separata per il servizio. Il prezzo include 2 posti auto nello stesso edificio.

La casa ideale per una famiglia con molta vita sociale.

lucasfox.it/go/mad3843

Servizio di portineria, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Pavimento in marmo , Tetto alto,
Parcheggio, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Lavanderia, Montacarichi, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vista
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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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	Bellissimo appartamento di 440 m² e 5 camere da letto in vendita nel quartiere Arguelles, con una fantastica vista sul West Park.

