
VENDUTO/A

REF. MAD26793

€2,650,000 Attico - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Recoletos
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Salamanca »  Recoletos »  28001

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

300m²
Built size  

20m²
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

Lussuoso attico di 300 m² con 5 camere da letto, 5 bagni, 2
terrazze e parcheggio, a Recoletos, la zona più prestigiosa
di Madrid.

Meraviglioso attico situato nel cuore del quartiere di Salamanca, molto vicino al
parco El Retiro. Si trova in una strada molto privata in un edificio del XIX secolo con
una bellissima facciata antica.

L'attico offre 5 camere da letto, di cui 3 con bagno privato. Ha anche un balcone e 2
terrazze soleggiate. Dal soggiorno si accede alla terrazza con vista sulla via Conde de
Aranda.

Dall'ingresso della casa si accede ad un elegante salone in marmo che allestisce la
mansarda e collega la zona notte con la zona giorno. Da un lato, sul lato destro,
abbiamo l'ampio soggiorno con un imponente camino e molta luce naturale grazie al
terrazzo.

Dal soggiorno si accede alla sala da pranzo, che sulla destra dà accesso ad una
camera da letto con accesso ad un piccolo balcone. Questa stanza potrebbe essere
utilizzata anche come ufficio, come preferisci. Sulla sinistra si trova la cucina spaziosa
e moderna con elettrodomestici Neff e Miele di fascia alta, e accanto alla cucina e in 2
stanze separate troviamo la lavanderia con lavatrice, asciugatrice e numerosi armadi
e la camera da letto di servizio con bagno privato.

A sinistra della sala, un corridoio si collega alle diverse camere da letto. In questo
corridoio troviamo prima un wc di cortesia e 2 camere da letto, una delle quali con
bagno privato e l'altra con bagno proprio di fronte. In fondo al corridoio si trova la
camera matrimoniale, anch'essa con bagno privato, oltre ad un ampio spogliatoio, un
piccolo soggiorno e un terrazzo che fornisce abbondante luce naturale alla stanza.

La casa ha molte caratteristiche moderne come il sistema di automazione domestica,
sistema audio Sonos, riscaldamento centralizzato, armadi a muro, aria condizionata,
servizio di portineria e un posto auto in garage molto vicino all'edificio. Le finiture di
questo attico sono di una qualità imbattibile.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mad26793

Ascensore, Edificio d'epoca, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Aria condizionata, Camerino per cambiarsi ,
Cucina attrezzata, Esterno, 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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	Lussuoso attico di 300 m² con 5 camere da letto, 5 bagni, 2 terrazze e parcheggio, a Recoletos, la zona più prestigiosa di Madrid.

