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1
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1
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97m²
Built size
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Recoletos, Madrid

Questo spettacolare sviluppo di nuova costruzione, che si trova nella zona più
esclusiva del confortevole quartiere di Salamanca, è un lusso nel cuore di Madrid.
Questa strada alberata, Calle Recoletos, è il luogo perfetto per godersi appieno i
migliori ristoranti e servizi di Madrid.

L'edificio conserva lo stile classico originale e la facciata storica è stata restaurata.
Inoltre, ha fantastiche strutture per la comunità, come una palestra, una cantina e un
bel giardino Zen.

Gli interni degli appartamenti hanno un design molto contemporaneo con finiture e
materiali di altissima qualità. Inoltre, tutte le case hanno un ampio soggiorno con
finestre esterne che si affacciano su Calle Recoletos e Calle Cid.

Misurano tra 97 m² e 360 m² e offrono da 1 camera da letto e 1 bagno fino a 5 camere
da letto e 5 bagni. Va anche notato che i pannelli solari dell'edificio migliorano
l'efficienza energetica dell'azienda e rispondono alla domanda di abitazioni più
rispettose dell'ambiente.

Queste case sarebbero l'ideale per le famiglie che vogliono trasferirsi nel centro
della città o per gli investitori, data la forte domanda di immobili in affitto a
Salamanca.

lucasfox.it/go/mad4916

Palestra, Servizio di portineria, Ascensore,
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Aria condizionata,
Armadi a muro, Camerino per cambiarsi ,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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