REF. MAD27145

€395,000 Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto in vendita a Justicia,
Madrid
Spagna » Madrid » Madrid Città » Justicia » 28004

1
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69m²
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Built size
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DESCRIZIONE

Studio con una distribuzione confortevole in vendita in un
nuovo complesso di costruzione situato a Malasaña,
Madrid.
Questo complesso di nuova costruzione si trova a Malasaña, a pochi passi dal
quartiere Justicia e dalla meravigliosa Gran Vía.
Questo studio si trova al primo piano di questo complesso e ha un grande fascino. Il
design degli spazi ricerca spaziosità e luce, e presenta materiali e finiture di ottima
qualità.
Entrando, troviamo la cucina completamente attrezzata con elettrodomestici Siemens
e aperta su un piccolo soggiorno con ampie finestre, che consente un'abbondante
luce naturale e uno spazio camera da letto con relativo bagno.
Questa casa è dotata di tutti i comfort moderni e sostenibili come il riscaldamento a
pavimento e il godimento delle spettacolari aree comuni come la piscina con vista
panoramica sulla città di Madrid.
Ideale come investimento o pied-à-terre a Madrid, in una zona in costante crescita e
sviluppo.
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Piscina, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Edificio modernista,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Terrazza comunitaria, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato, Sicurezza,
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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