
VENDUTO/A

REF. MAD9598

1.395.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Sol, Madrid
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Sol »  

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

260m²
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

Squisito casa ristrutturata con 3 camere da letto situata in
un edificio storico, in vendita in Calle Mayor, vicino a
Puerta del Sol.

Impressionante casa completamente ristrutturata con finiture e materiali della
migliore qualità, in uno stile molto elegante. Si trova in un edificio storico situato in
Calle Mayor, nel cuore di Madrid. Offre soffitti molto alti e 3 balconi che si affacciano
sugli splendidi edifici circostanti.

Hai accesso a una bella sala molto spaziosa che conduce ad un soggiorno con soffitti
alti e 3 balconi con vista. La cucina è semi-aperta ed è collegata al soggiorno, con una
grande sala da pranzo e un bagno. Dall'altra parte del pavimento è la zona notte che
comprende 3 bellissime camere da letto con bagno privato e armadi a muro, tra cui la
camera da letto principale con un ampio spogliatoio.

Grazie alla sua vicinanza al chilometro zero alla Puerta del Sol, a una grande varietà
di negozi, il quartiere storico, il palazzo reale, la Plaza Mayor, tra gli altri, questa zona
è molto richiesta. Ideale per coppie, famiglie o investitori per affitti di breve durata.
Inoltre, l'area avrà un impatto positivo con la costruzione del Four Seasons Hotel,
rendendola una buona opportunità di investimento.

Disponibile da giugno 2018.

lucasfox.it/go/mad9598

Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Camerino per cambiarsi , Balcone,
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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	Squisito casa ristrutturata con 3 camere da letto situata in un edificio storico, in vendita in Calle Mayor, vicino a Puerta del Sol.

