REF. MAD25170

999.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Sol, Madrid
Spagna » Madrid » Madrid Città » Sol » 28012

3

3

150m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

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

Appartamento ristrutturato con qualità elevate e soffitti
molto alti, insieme a un monolocale indipendente
attualmente utilizzato come appartamento per le
vacanze.
Ottimo appartamento con una riforma del design completata lo scorso anno e soffitti
alti di circa 5 metri situato in un edificio moderno del 1940, tra Puerta del Sol e Plaza
Jacinto Benavente.
La qualità di questo lussuoso appartamento è evidente fin dall'ingresso e si estende
fino all'ultimo dettaglio. Entrando, la sala si presenta con l'accesso ad un piccolo
patio, che per le sue porte in vetro ricorda un grande acquario. Mentre ci spostiamo
lungo un corridoio con muro di mattoni a vista, troviamo sul retro la porta che dà
accesso alla casa e, a destra, un piccolo monolocale attualmente adibito ad
appartamento per vacanze, con grande redditività. L'intera proprietà ha una licenza di
affitto turistico, quindi la redditività potrebbe essere maggiore.
La casa è composta da un ampio soggiorno a doppia altezza e una cucina Santos con
un piano di lavoro Deckton ed elettrodomestici di fascia alta per un uso responsabile,
poiché sono A +++.
Nella doppia altezza del soggiorno è stata collocata una camera da letto con bagno
en suite e armadi a muro appositamente studiati per occupare poco spazio visivo, ma
con molta profondità.
La camera da letto principale è sul retro della casa, e beneficia di un bagno integrato
e, nella doppia altezza, di un ampio spogliatoio.
Questa favolosa proprietà viene venduta anche arredata, e l'agriturismo dispone di
un servizio di portineria.
È un'opzione ideale sia per gli investitori che per le persone che vogliono vivere in un
incredibile appartamento nel cuore di Madrid e avere anche un investimento extra.
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lucasfox.it/go/mad25170
Ascensore, Parquet, Tetto alto,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Interno,
Licenza d'affitto, Parco giochi,
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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