REF. MAD30149

795.000 € Appartamento - Venduto/a

appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Justicia
Spagna » Madrid » Madrid Città » Justicia » 28004
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138m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

VENDUTO/A
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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

Nuovissimo appartamento esterno con 3 camere da letto
in un edificio tradizionale, situato in una strada pedonale
nel quartiere Chueca, Madrid.
Lucas Fox vi propone un appartamento recentemente ristrutturato in ottime
condizioni e nuovissimo. Si trova in un palazzo di rappresentanza del 1900, posto ad
un piano alto con ascensore, ed è esterno con balcone su una delle vie pedonali del
quartiere.
Entriamo in casa attraverso un piccolo ingresso che organizza la casa in due zone:
l'esterno dove troviamo l'ampio soggiorno aperto sulla sala da pranzo che si trova
accanto alla cucina attrezzata, e la zona interna, che si compone di 3 camere da letto,
2 di loro con bagno privato.
La casa ha soffitti alti quasi tre metri e finestre e grandi finestre in tutte le stanze, che
forniscono molta luce. È stato ristrutturato secondo standard elevati e dispone di
finestre con persiane e involucri Climalit, garantendo un buon isolamento.
Il riscaldamento è autonomo a gas ed è dotato di impianto di raffrescamento
canalizzato.
La casa dispone anche di un ripostiglio e si trova nel quartiere centrale di Chueca,
circondato da una varietà di negozi commerciali, ristoranti ea pochi metri dalla Gran
Vía.
Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.
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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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