REF. MAD28455

€350,000 Appartamento - In vendita

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

1

1

54m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size
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lucasfox.it

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna
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DESCRIZIONE

Lucas Fox International Properties vende questo
appartamento nel quartiere Centro nell&#39;elegante
quartiere Barrio de Justicia a Madrid, un edificio moderno
e di design.
Questo appartamento è ideale sia per investire che per vivere, e si adatta
perfettamente alle esigenze di coppie e single che vogliono avere una casa nel centro
di Madrid, anche di coloro che vogliono avere uno spazio comodo e ben posizionato,
in un prezzo molto interessante, la casa è molto confortevole e le spese di
manutenzione sono molto contenute. Entrando in casa troviamo una distribuzione di
grande successo con un ingresso e corridoio con un grande armadio a muro con
baule, la camera da letto è indipendente con armadio a muro e finestre esterne, un
bagno completo e un soggiorno con un multiuso zona pranzo e con la cucina
integrata aperta, arredata e con elettrodomestici. Si tratta di un 3 ° piano totalmente
esterno con finestre in soggiorno e camera da letto, che illuminano le stanze.
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lucasfox.it/go/mad28455
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Allarme,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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