
VENDUTO/A

REF. MLG20727

565.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Centro /
Malagueta
Spagna »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

5
Bedrooms  

1
Bathrooms  

190m²
Planimetrie

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Eccezionale alloggio esterno con 5 camere da letto
all&#39;angolo con 190 m² costruito nel centro storico di
Malaga.

Esterno Casa di 5 camere da letto con 190 m² registrata situata nel centro della città
di Malaga, in un bellissimo edificio costruito nel 1900, la cui facciata è protetta dato
il suo importante valore storico.

Occupa il terzo piano (penultimo edificio), fa un angolo, ha 8 balconi ed è molto
luminoso.

L'ingresso dell'edificio è stato recentemente rinnovato e anche l'ascensore.

L'appartamento necessita di una riforma globale e abbiamo un rapporto tecnico di
valutazione strutturale dello stesso, che certifica lo stato di salute della costruzione.
Offre molteplici possibilità di riforma per renderla una dimora esclusiva e
spettacolare di quasi 200 metri nel centro storico di Malaga.

Inoltre, l'appartamento è una casa che probabilmente avrà un buon ritorno
sull'affitto turistico.

Contattaci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mlg20727

Ascensore, Balcone
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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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