
VENDUTO/A

REF. MAD4270

2.800.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Recoletos
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Salamanca »  Recoletos »  28004

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

361m²
Planimetrie

+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

Proprietà completamente rinnovata con 2 appartamenti
indipendenti, entrambi con bagni e cucine
completamente attrezzate. Ideale per 2 famiglie piccole o
per una famiglia con un membro indipendente.

Abbiamo trovato questo appartamento di 361 m² recentemente ristrutturato in
vendita al secondo piano di un edificio risalente al 1920. L'edificio è stato
completamente restaurato e gode dell'elegante facciata originale, un bellissimo
giardino in comune e viste su una strada alberata.

Questa proprietà ha 2 ingressi, ognuno con il suo ascensore corrispondente.
L'ingresso principale è attraverso la sala, che ha un bagno e un armadio. Dalla sala
abbiamo accesso al soggiorno e alla prima cucina moderna sulla destra, con vista su
via Recoletos.

Il soggiorno ha una spaziosa cucina aperta, che copre un'area di 100 m² in totale. Il
corridoio dà accesso a 3 camere da letto e 3 bagni. La camera da letto principale ha
anche uno spogliatoio.

A questo punto troviamo una porta che può dividere (se lo si desidera) l'area già
descritta del resto della proprietà, che può essere considerata un'abitazione
indipendente. Dietro questa porta, troviamo un moderno spazio aperto con la cucina
e il soggiorno. Questa seconda area ha anche 2 camere da letto e 2 bagni. Inoltre, ha
un altro ingresso principale con un proprio ascensore. Tutte le camere si affacciano
su patio privato e / o su via Recoletos.

Una buona occasione per acquistare un appartamento moderno completamente
rinnovato con la possibilità di dividerlo in 2 case, quindi il più piccolo sarebbe
l'ideale per un membro della famiglia che è diventato indipendente.

lucasfox.it/go/mad4270

Giardino, Servizio di portineria, Palestra,
Parquet, Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Interno,
Esterno, Camerino per cambiarsi ,
Aria condizionata
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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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