
AFFITTATO/A

REF. MADR9405

5.300 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Justicia
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Justicia »  28004

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

316m²
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

Elegante appartamento di 316 m² con 11 balconi in affitto
in una posizione imbattibile, nel quartiere Justicia di
Madrid.

Fantastica casa ristrutturata di 316 m² situata in un edificio storico con portiere,
situato in una zona eccezionale nel quartiere Justicia, a Madrid.

Attraverso un imponente androne si raggiunge un ascensore che conduce al quarto
piano, dove si trova questo piano. Una volta all'interno si può apprezzare l'eleganza
che la proprietà trasuda grazie allo stile di decorazione utilizzato. Dal corridoio si
accede alla cucina completamente attrezzata con zona colazione, con cantina,
lavanderia e camera di servizio.

Il soggiorno-pranzo di 77 m² con 7 balconi che si affacciano su Calle del Barquillo, si
trova nella parte anteriore della casa. A soffitto è stato installato un binario in modo
che le plafoniere possano essere spostate a piacere, dando luce alle opere d'arte
esposte a parete.

La zona notte offre 3 camere da letto, 2 delle quali condividono un bagno e l'altra
corrisponde alla camera matrimoniale, con bagno privato. Alcune caratteristiche
aggiuntive di questa imponente casa includono riscaldamento, aria condizionata e
armadi a muro.

Ideale come abitazione di lusso in una location esclusiva della città.

lucasfox.it/go/madr9405

Ascensore, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Parcheggio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
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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	Elegante appartamento di 316 m² con 11 balconi in affitto in una posizione imbattibile, nel quartiere Justicia di Madrid.

