
REF. BALMIS

Prezzo da 1.550.000 €  New development
BALMIS Appartamenti, Aravaca, Madrid
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita Aravaca, Madrid con un Prezzo da 1,550,000 €, 3 Appartamenti disponibili

3
Unitá disponibili  

4.0
Camera da letto  

197m²
Dimensioni da  

Concessa
Licenza di costruzione

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.it Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Aravaca, Madrid con un Prezzo da 1,550,000 €

Lucas Fox è orgoglioso di presentare questo nuovo ed esclusivo sviluppo ad Aravaca,
a breve distanza in auto dal centro di Madrid. Questa comunità recintata con
sicurezza 24 ore su 24 dispone di un ampio giardino con piscina progettata da uno dei
più acclamati paesaggisti nazionali. In breve, il luogo perfetto per rilassarsi e
distendersi.

Questo nuovo sviluppo edilizio è composto da 17 piani distribuiti in tre edifici, che
sono pieni di luce naturale e spazi luminosi e ariosi. Il meraviglioso pavimento a
spina di pesce in rovere chiaro completa le finiture incontaminate delle case. Inoltre,
tutte le unità dispongono di cucine completamente attrezzate con elettrodomestici di
fascia alta.

Lo sviluppo gode di una posizione imbattibile, vicino a molti servizi, servizi e alle
scuole più prestigiose della zona. Inoltre, è ben collegato alle principali autostrade e
dista solo 5 minuti a piedi dai ristoranti La Canalla e Kabutokaji.

Ogni unità comprende nei suoi prezzi due ampi garage e un ripostiglio.

Contatta Lucas Fox per telefono o e-mail per programmare uno spettacolo.
Lavoriamo 7 giorni su 7 per poterci adattare alle esigenze dei nostri clienti.

Inoltre, puoi venire a trovarci nella nostra Lucas Fox Property Lounge, aperta di
recente, in Avenida de Europa, 38, a Pozuelo, per prendere un caffè e discutere le tue
esigenze in modo più dettagliato e aiutarti a trovare la tua casa o investimento
ideale.

lucasfox.it/go/balmis

UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile Stato Piano Distribuzione Dimensioni

Attico 1.550.000 € Piano 0 4 Bedrooms 4 Bathrooms 197m², Terrazza 122m²
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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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