
VENDUTO/A

REF. MAD22831

795.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Palacio
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Palacio »  28005

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

151m²
Planimetrie  

5m²
Terrazza

+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

Appartamento unico completamente rinnovato nel
quartiere di Palacio, Madrid.

In uno degli angoli più singolari del quartiere Palacio, troverai questa magnifica casa.

L'appartamento si trova al terzo piano senza ascensore di un palazzo del XIV secolo e
gli attuali proprietari lo hanno ristrutturato in modo impeccabile, per creare uno
spazio unico in tutta la città.

La casa ha più di 151 mq in due altezze e ha tre balconi che si affacciano sulla strada,
in modo che la luce attraversi facilmente lo spazio. I soffitti alti, la magistrale
distribuzione degli spazi e la qualità dei materiali utilizzati ne fanno la dimora ideale
anche per l'acquirente più esigente.

Dispone di due camere da letto con bagno privato, di cui quella principale che offre
un piccolo e bellissimo terrazzo.

La cucina è stata progettata con grande cura e dotata di tutti gli elementi essenziali di
una casa di questa categoria: mobili di design, doppio frigorifero in vetro di design,
elettrodomestici di fascia alta, piano cottura in vetroceramica, grill, barbecue,
lavatrice e Cantinetta vino integrata con capacità per 36 bottiglie.

La casa viene consegnata con tutti i mobili e gli elementi presenti, dai mobili e
lampade di design alle opere fotografiche e pittoriche.

È un'opportunità unica che nessun acquirente con buon gusto e giudizio può perdere.

lucasfox.it/go/mad22831

Terrazza, Tetto alto, Parquet,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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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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