
VENDUTO/A

REF. MAD20493

2.650.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Almagro
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Bedrooms  

3
Bathrooms  

248m²
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

Lussuoso appartamento situato in una delle migliori
strade di Almagro, in un edificio classico e rinnovato con
le migliori qualità.

Questo appartamento con finiture squisite è stato completamente rinnovato da un
prestigioso studio di architettura e trabocca di lusso in ogni angolo.

È luminoso, spazioso e si trova in un maestoso edificio protetto nel cuore dell'ambito
Triangolo d'oro di Madrid, con grandi finestre che inondano lo spazio di luce naturale,
incluso un punto di vista che si affaccia su una pittoresca strada.

La distribuzione è curata nei dettagli. Ha un soggiorno, una cucina-sala da pranzo,
una camera matrimoniale con bagno en suite e spogliatoio, due camere da letto più
suite e un ufficio con vista imbattibile.

Ovunque guardi troverai materiali davvero eccezionali, tra cui pietra, legno e cristalli
preziosi, e le tonalità morbide danno un senso di comfort e lusso.

La cucina è un eccellente esempio di design e funzionalità, con alcuni pilastri che
aprono lo spazio alla sala da pranzo e grandi finestre che consentono l'ingresso di
molta luce. Dalla cucina è inoltre possibile accedere a una zona lavanderia separata.

In breve, una casa di spicco che sarebbe perfetta per una famiglia o come seconda
residenza.

lucasfox.it/go/mad20493

Servizio di portineria, Ascensore,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Aria condizionata,
Armadi a muro, Cucina attrezzata, Esterno,
Ripostiglio, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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	Lussuoso appartamento situato in una delle migliori strade di Almagro, in un edificio classico e rinnovato con le migliori qualità.

