REF. MAD19993

3.970.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 5 camere da letto con 156m² terrazza in vendita a Recoletos
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

5

5

391m²

156m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna
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DESCRIZIONE

Magnifica casa nell&#39;esclusivo quartiere di
Salamanca, con camere spaziose e luminose, a parte un
eccezionale giardino terrazzato di 156 m².
Lucas Fox propone questa volta questa casa di 391 m² costruita con aree comuni (353
m² costruiti + 38 m² di aree comuni), si trova su un secondo piano esterno e dispone
di un ampio giardino terrazzato di circa 156 m² esposto a sud, che illumina le stanze
in quella parte della casa. Ha luce naturale che entra attraverso finestre dirette sulla
strada e attraverso una terrazza nel patio interno, che ha anche accesso diretto dalla
casa.
Tutte le stanze si caratterizzano per la loro grande ampiezza e luminosità, sono tutte
dotate di bagno privato e ampia capacità contenitiva grazie agli armadietti. Il
soggiorno, di circa 100 mq, è molto luminoso e comprende uno schermo
cinematografico professionale, posto accanto ad un wc di cortesia ed un ripostiglio
gabanero. La cucina è completamente attrezzata con accesso differenziato per il
servizio con la sua suite completa di camere da letto. Anche i magazzini sono molto
spaziosi.
Le finiture di ciascuna delle stanze sono di alta qualità e sono state curate nei minimi
dettagli. La riforma prevede il restauro degli elementi più caratteristici della casa
affinché non perda il suo carattere signorile.
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lucasfox.it/go/mad19993
Giardino, Terrazza, Jacuzzi, Ascensore,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico
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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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