REF. MAD27367

Prezzo su richiesta Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Palacio
Spagna » Madrid » Madrid Città » Palacio » 28013

4

4

564m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna
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DESCRIZIONE

Alloggio situato in un palazzo degli anni &#39;40 a tre
piani, garage, ripostiglio e ascensore, in vendita in una
strada tranquilla nel centro di Madrid, a pochi metri da
Plaza de Oriente.
Lucas Fox International Properties presenta questa spettacolare casa di 564 m² al
primo piano di un palazzo con ascensore nella zona più storica di Madrid. L'ingresso
comune al palazzo è elegante e di rappresentanza, con pass carrabile che dà accesso
ai diversi piani e alla zona dei garage.
Una volta dentro, un ampio ingresso conduce a tre soggiorni di dimensioni generose
e alti soffitti con bellissime modanature originali. Da notare che una delle stanze
vanta un soffitto affrescato. Successivamente abbiamo una grande sala da pranzo
con vetrate originali e un caminetto. Dal soggiorno e dalla sala da pranzo si accede
ad una camera da letto con bagno privato. Accanto alla sala da pranzo c'è un sentiero
che ci conduce alla zona di servizio, con ingresso indipendente, lavanderia, cucina e
camera con bagno privato.
Dall'altro lato del corridoio troviamo una stanza molto luminosa che ci conduce ad
una solenne cappella, un bagno per gli ospiti, una biblioteca, una camera da letto con
bagno completo e una seconda camera da letto con spogliatoio e proprio bagno.
Gli elementi classici che questa casa presenta hanno un valore insormontabile e gli
conferiscono una grande delicatezza.
Contattaci per maggiori informazioni o per visitare questa struttura, che supererà
senza dubbio le tue aspettative.
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lucasfox.it/go/mad27367
Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo ,
Pavimento in mosaico , Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Biblioteca,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Montacarichi, Ripostiglio,
Riscaldamento, Salone Degustazioni,
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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