REF. MAD25966

Prezzo su richiesta Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 111m² terrazza in vendita a
Recoletos
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

5

7

634m²

111m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Questa casa, composta da un attico triplex con un ampio
terrazzo con vista a 360 gradi e una piscina privata, si
trova in un edificio moderno molto discreto degli anni
&#39;90, in una delle strade più ambite della capitale.
Dall'ingresso si attraversa il corridoio al livello inferiore del triplex, che si trova al 5 °
piano dell'edificio, per accedere ad un soggiorno-pranzo open space molto ampio. La
cucina quadrata ha ampi spazi e una camera di servizio con bagno. Ha due ingressi,
uno dal soggiorno e l'altro dal corridoio. È completamente attrezzato, compreso un
montacarichi.
Una scala molto ampia e comoda ci porta al primo piano, dove troviamo tre camere
da letto molto ampie con spaziosi armadi a muro / spogliatoi e proprio bagno. Ogni
camera è dotata di porta blindata blindata. La camera da letto principale beneficia di
una zona ufficio che potrebbe essere convertita in un ulteriore spogliatoio. Il tuo
bagno, oltre ad una grande doccia, ha una grande vasca idromassaggio.
Al secondo piano si trova un soggiorno multiuso, ideale come piccola palestra, oltre
ad un altro bagno completo. Una bellissima zona vetrata a galleria ci conduce alla
meravigliosa terrazza, che gode di varie ambientazioni come un'area relax, una sala
da pranzo estiva e una piscina, tutte con una spettacolare vista a 360º sulla città di
Madrid.
Oltre alla mansarda è disponibile un appartamento indipendente al 5 ° piano, di circa
60 mq. Ha un terrazzino, un bagno e uno spazio per una piccola cucina o ripostiglio.
Con l'ascensore andiamo direttamente al piano seminterrato del palazzo, dove
abbiamo i due posti auto che appartengono alla casa. Uno di loro è doppio e l'altro
normale. Possibilità di ricavare più posti in azienda.
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Piscina, Terrazza, Servizio di portineria,
Ascensore, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Da Ristrutturare, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Vicino il trasporto pubblico, Vista

REF. MAD25966

Prezzo su richiesta Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 111m² terrazza in vendita a
Recoletos
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

5

7

634m²

111m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

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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