
VENDUTO/A

REF. MAD33670

520.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto in vendita a Justicia, Madrid
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Justicia »  28004

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

90m²
Planimetrie

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.it Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Meraviglioso e luminoso appartamento ristrutturato
situato in una delle vie più tranquille della zona di
Justicia. Il design in ogni dettaglio, insieme alla qualità e
all'estetica delle sue finiture, fanno di questa casa un
luogo accogliente e confortevole in cui vivere.

Lucas Fox presenta questo meraviglioso e luminoso appartamento ristrutturato
situato in una delle strade più tranquille della zona di Justicia.

Il design in ogni dettaglio, insieme alla qualità e all'estetica delle sue finiture, fanno
di questa casa un luogo accogliente e confortevole in cui vivere. Ampi spazi abbinati
ad aree di servizio e deposito.

Dispone di due camere da letto e una terza attualmente occupata da ampio
antibagno, un bagno completo e un wc di cortesia, la cucina a vista e completamente
attrezzata comunica con un ampio soggiorno con due grandi finestre che danno
accesso ai balconi dove si può godere con vista libera in quanto non ci sono edifici
alti di fronte.

Spiccano come caratteristiche della casa, luminosità e spazi aperti, finestre che
garantiscono massima luce e massimo isolamento termico caldo/freddo e totale
cancellazione del rumore, cucina completamente attrezzata, riscaldamento
autonomo a gas e ampie finestre nel corridoio.

L'appartamento è un terzo piano senza ascensore e viene venduto con un ripostiglio
situato all'ultimo piano della palazzina.

lucasfox.it/go/mad33670

Tetto alto, Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Ripostiglio, Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Aria condizionata
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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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	Meraviglioso e luminoso appartamento ristrutturato situato in una delle vie più tranquille della zona di Justicia. Il design in ogni dettaglio, insieme alla qualità e all'estetica delle sue finiture, fanno di questa casa un luogo accogliente e confortevole in cui vivere.

