REF. MAD25273

€3,400,000 Attico - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto con 22m² terrazza in vendita a Recoletos,
Madrid
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

235m²

22m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna

REF. MAD25273

€3,400,000 Attico - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto con 22m² terrazza in vendita a Recoletos,
Madrid
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

235m²

22m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

DESCRIZIONE

Spazioso attico di 235 m² con terrazza di 20 m² in vendita
in una zona prestigiosa del quartiere Recoletos a Madrid.
Lucas Fox International Properties presenta questo spettacolare attico di 235 m²
costruito con una terrazza di 20 m² che sarà rinnovato personalmente secondo lo
stile del nuovo proprietario.
È un'opportunità unica per acquisire un attico su misura in via Conde de Aranda, nel
prestigioso quartiere Recoletos nel quartiere di Salamanca. L'attico presenta un
progetto realizzato da prestigiosi architetti e dal miglior team di interior designer, su
misura per le esigenze del cliente.
Il progetto offre la possibilità di realizzare una distribuzione con un ampio
soggiorno-pranzo con accesso diretto al terrazzo di 20 mq, con cucina a vista o
indipendente, 3 camere da letto con bagno privato e 1 wc di cortesia.
Si prega di contattare per ulteriori informazioni.
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lucasfox.it/go/mad25273
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Tetto alto, Aria condizionata,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Da Ristrutturare, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Sistema domotico, 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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