REF. MAD28672

3.150.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Recoletos
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

2

3

244m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

VENDUTO/A

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

Eccellente appartamento di 244 m² a pochi metri dalla
Puerta de Alcalá. Spazioso appartamento con due camere
da letto ristrutturato con qualità superiori in un edificio
classico molto ben curato dalla comunità.
Lucas Fox propone in vendita questo lussuoso appartamento nuovissimo nel
quartiere più nobile e richiesto della capitale.
lucasfox.it/go/mad28672

L'appartamento si trova a pochi metri dall'emblematica Puerta de Alcalá, tra Calle
Serrano e Claudio Coello: senza dubbio, la migliore posizione di Madrid. Ha 244 m² di
pavimento esterno e soffitti alti con 3 balconi che si affacciano sulla strada. Si
compone di un ampio soggiorno e una sala da pranzo per 18 persone con un
bellissimo bar che serve liquori.
La casa offre anche una spaziosa cucina indipendente completamente attrezzata con
i migliori elettrodomestici, 2 camere da letto con bagno, oltre a un bagno per gli
ospiti separato. La grande camera da letto principale dispone di uno spogliatoio
adatto ai più appassionati di moda. La camera da letto secondaria ha anche un bagno
privato e uno spogliatoio.
Da segnalare l'impressionante riforma dell'appartamento, pianificata nei minimi
dettagli e con materiali di altissima qualità: un appartamento signorile con
caratteristiche molto moderne.
La casa potrebbe includere alcuni mobili. Dispone di un ripostiglio nello stesso
edificio, al quinto piano.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Aria condizionata, Balcone,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato
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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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