REF. ALI19600

€475,000 Appartamento - In vendita - Prezzo ridotto

Appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto in vendita a
Alicante ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03001

1

1

120m²

2m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

PREZZO RIDOTTO
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Loft con diversi balconi sulla strada e un design interno
unico. Un autentico gioiello per i clienti più esigenti e gli
amanti dell&#39;arte.
Questo magnifico loft di 120 m² è stato progettato con un gusto squisito da una
coppia che ha lavorato nella moda per 35 anni.
Si tratta di una casa diafana con una zona notte dotata di un letto matrimoniale, una
zona giorno con un grande divano, una cucina con zona pranzo e un bagno con
doccia. Ha un camino, che dà molto calore alla casa, e quattro grandi armadi a muro
con porte in legno massello portato soprattutto da Barcellona. Questi armadietti, che
si illuminano automaticamente anche quando le porte si aprono, consentono di
sfruttare al meglio lo spazio e creare un'area di vestizione.
La casa è completata da quattro balconi che si affacciano su due diverse facciate: due
dei balconi si affacciano sulla facciata principale, rivolta a sud e con una splendida
vista sull'antica piazza Gabriel Miró, i cui alberi secolari donano freschezza sia al
soggiorno che allo spazio in cui si trova. il letto; e i due balconi restanti si affacciano
sulla facciata secondaria, orientata verso la strada pedonale di Las Setas, i cui colori
illuminano la sala da pranzo principale e la cucina.
I balconi si distinguono anche per il loro antico forgiato, che conferisce un fascino
particolare al soppalco, accanto ai soffitti alti con travi originali. Rompendo tutto il
glamour troviamo i condotti dell'aria in stile industriale per abbinarli al tavolo
principale e alla cucina.
Tutti i mobili sono inclusi nel prezzo, quindi è pronto a trasferirsi.
Contattaci per ulteriori informazioni su questo loft unico in Gabriel Miró.
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Terrazza, Ascensore, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Tetto alto, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
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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