
VENDUTO/A

REF. MAD24124

1.600.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Jerónimos
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Retiro »  Jerónimos »  28014

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

293m²
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

Casa completamente rinnovata in una fattoria classica
restaurata nel prestigioso quartiere di Los Jerónimos,
vicino a El Prado e al Parco del Retiro, uno dei luoghi più
selezionati di Madrid.

Va notato che uno dei vantaggi più importanti di questa casa con 3 camere da letto e
3 bagni è che è diviso in 2 case con porte d'ingresso separate, accessibili da una
spaziosa sala dall'ingresso principale. Non è solo attraente avere due spazi
leggermente più separati per i diversi membri della famiglia, ma anche per un
investitore che vuole affittare le 2 case. Inoltre, c'è un solo vicino per piano, ad
eccezione dell'attico, che ha 3.

La prima casa è un appartamento con 1 camera da letto con armadi a muro, un
soggiorno-sala da pranzo con una grande finestra che si affaccia su una tranquilla
strada residenziale. Questa finestra, realizzata in vetro trasparente, può essere opaca
mediante un telecomando. La cucina è integrata in questo spazio giorno e ha un
bagno molto grande con doccia.

La seconda casa è composta da 2 camere da letto con il proprio spogliatoio e bagno
privato. Ha anche un ampio soggiorno con accesso al giardino e camino elettrico, sala
da pranzo e cucina aperta con elettrodomestici di marca, tra cui un frigorifero per il
vino.

La casa può essere utilizzata in diversi modi: come due case separate o una, come
una casa combinata con un ufficio professionale, e puoi anche chiedere il permesso
di aprire la piccola parte come locale commerciale dalla strada.

Nella fattoria vicina ci sono possibilità di affittare o acquistare spazi garage. La casa
può essere acquistata con o senza mobili.

Questa casa recentemente rinnovata in perfette condizioni ha qualità eccellenti,
come i pavimenti Porcelanosa, i bagni premium, l'illuminazione a LED, il camino
elettrico e la cucina completamente attrezzata con elettrodomestici a marchio Bosch,
tra cui un piano cottura in vetroceramica, un grande frigorifero con distributore
d'acqua, un forno a microonde e forno a colonna, cappa a tubo sull'isola e frigorifero
per vino. Tutto questo, nella cucina principale che si trova nella parte principale
dell'alloggio.

lucasfox.it/go/mad24124

Giardino, Ascensore, Luce naturale,
Edificio d'epoca,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle
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Nella parte della casa che comprende la terza camera da letto, ha anche una cucina
aperta in modo che possa essere utilizzata o affittata in modo indipendente. Il
giardino è illuminato di notte. L'aria condizionata calda / fredda è canalizzata, con
controllo individuale della temperatura e le camere offrono spaccature individuali. Il
vetro della camera da letto di fronte alla strada diventa opaco con un telecomando.

Le finestre e le porte del giardino dispongono di barre artigianali per garantire
sicurezza.

Mettiti in contatto con noi per ulteriori informazioni.
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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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	Casa completamente rinnovata in una fattoria classica restaurata nel prestigioso quartiere di Los Jerónimos, vicino a El Prado e al Parco del Retiro, uno dei luoghi più selezionati di Madrid.

