
VENDUTO/A

REF. MLG24151

1.495.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 4 camere da letto in vendita a Centro / Malagueta, Malaga
Spagna »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

231m²
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

Casa di 231 m² che occupa metà del piano di uno degli
edifici meglio posizionati di Malaga.

In uno degli edifici classici sulla famosa via Marqués de Larios, troviamo questo
gioiello dell'architettura classica di Malaga.

Situata in una strada famosa e in una delle piazze più importanti di Malaga, questa
casa è un perfetto esempio di una combinazione di classico, come soffitti alti e
dettagli architettonici tradizionali, e il moderno, con finestre a doppi vetri, controllo
della temperatura e sistema audio integrato.

Dietro l'enorme porta d'ingresso, abbiamo un corridoio, dal quale possiamo andare
in una delle camere da letto, usata come ufficio, un primo soggiorno e il corridoio di
accesso alle camere da letto, ai bagni e alla cucina della casa.

Dopo la prima stanza, abbiamo l'enorme soggiorno-sala da pranzo che occupa
l'angolo dell'edificio, con le sue enormi finestre e balconi verso l'esterno.

La zona notte è composta da tre camere da letto aggiuntive, ognuna con il proprio
balcone, con due bagni e una grande cucina, la cui dimensione è stata aumentata
integrando una camera da letto aggiuntiva.

Mettiti in contatto con noi per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mlg24151

Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Tetto alto, Armadi a muro,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Sistema domotico

REF. MLG24151

1.495.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento di 4 camere da letto in vendita a Centro / Malagueta, Malaga
Spagna »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

231m²
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.it/go/mlg24151
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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 di 231 m² che occupa metà del piano di uno degli edifici meglio posizionati di Malaga.

