REF. MAD28518

€2,460,000 Appartamento - In vendita

Castello / Palazzo in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Almagro
Spagna » Madrid » Madrid Città » Chamberí » Almagro » 28010

3

3

273m²

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

Spettacolare appartamento duplex nel cuore di Almagro,
con 3 camere da letto, terrazzo, ripostiglio e servizio di
portineria.
Lucas Fox presenta questo magnifico duplex con tre camere da letto in una delle zone
più autentiche della città. Il quartiere di Almagro, uno dei preferiti dalle giovani
famiglie e dai professionisti in cerca di un'atmosfera tranquilla nel cuore della città,
ha numerosi caffè affascinanti, ristoranti alla moda, negozi e teatri. Inoltre, questa
zona si trova a poche strade da Recoletos, dove troviamo il Golden Mile, perfetto per
un pomeriggio di shopping di lusso.
Qui troviamo il Palacete de Igartua, un edificio signorile del 1840 completamente
restaurato.
Il primo piano è composto da un ingresso, alla sinistra del quale abbiamo un
soggiorno con due balconi alla francese. A destra del corridoio troviamo una cucina
americana con una lussuosa sala da pranzo. Questo livello è completato da un bagno
per gli ospiti e una lavanderia con lavatrice e asciugatrice.
Nel corridoio ci sono scale che scendono al piano inferiore, dove ci sono tre ampie
camere da letto e due bagni completi. La camera da letto principale gode dell'accesso
ad una terrazza che fornisce abbondante luce naturale.
Il duplex offre un design raffinato, oltre a tutti i comfort come riscaldamento, aria
condizionata canalizzata, armadi a muro e ripostiglio.
Inoltre, ha un portiere fisico e molte opzioni di trasporto nelle vicinanze.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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lucasfox.it/go/mad28518
Terrazza, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Accesso per sedia a rotelle ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, 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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