REF. MAD31900

950.000 € Appartamento - In vendita

appartamento di 2 camere da letto in vendita a Recoletos, Madrid
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

2

2

112m²

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

Luminoso appartamento da ristrutturare con 2 camere da
letto, garage e ripostiglio in vendita nella migliore zona di
Recoletos, vicino alla zona commerciale e dei ristoranti
più famosa della capitale.
Lucas Fox International Properties presenta questa eccellente opportunità di
rinnovare e rimodellare una casa a proprio piacimento con molta luce naturale e
affacciata su un verde patio esterno. Una casa meravigliosa e tranquilla nel cuore del
quartiere più ricercato del quartiere Salamanca, il quartiere Recoletos.
Questo appartamento di 112 m² si trova al terzo piano di un edificio con portineria,
parcheggio e ripostiglio.
La distribuzione attuale è la seguente: un ingresso, un soggiorno-pranzo open space,
una cucina indipendente, due camere da letto (di cui quella principale con bagno
privato), un altro bagno e uno spogliatoio.
Inoltre l'appartamento dispone di riscaldamento autonomo a gas, aria condizionata e
posto auto. L'edificio è in buone condizioni e si trova nel cuore di Salamanca.
C'è anche la possibilità di acquistare questo appartamento insieme all'appartamento
con riferimento MAD31901 per creare una casa con una superficie totale di 231 m² nel
cuore di Salamanca. Il processo di ristrutturazione e giunzione sarebbe abbastanza
semplice, poiché ha pochissime pareti portanti, il che consente molte possibilità di
creare un appartamento luminoso con un massimo di quattro camere da letto e due
posti auto. Perfetto per gli investitori.
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Servizio di portineria, Luce naturale,
Parcheggio, Aria condizionata,
Riscaldamento
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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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