REF. MAD26306

1.840.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Almagro,
Madrid
Spagna » Madrid » Madrid Città » Chamberí » Almagro » 28010

3

3

223m²

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

Esclusivo nuovissimo appartamento con 3 camere da letto
in una strada tranquilla ad Almagro. Include posto auto in
garage.
Questa prestigiosa casa si trova al quarto piano. E 'distribuito in un ampio soggiornopranzo con balcone di circa 50 mq e una cucina indipendente completamente
attrezzata con elettrodomestici Neff, lavanderia e abbondante luce naturale.
Nella zona notte troviamo due camere da letto con armadi a muro che condividono
un bagno completo. Una camera matrimoniale con bagno privato e spogliatoio
completa questa magnifica dimora.
L'appartamento è dotato di aria condizionata tramite canalina e riscaldamento a
pavimento per offrire il massimo comfort durante tutto l'anno.
Il prestigioso studio Hans Abaton è stato incaricato di progettare questa bellissima
casa, curando ogni dettaglio per offrire il miglior stile ad ogni angolo.
Il prezzo comprende un posto auto in garage e un ripostiglio.
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lucasfox.it/go/mad26306
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, 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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