
VENDUTO/A

REF. MAD33743

685.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Justicia
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Justicia »  28004

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

82m²
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

Appartamento completamente ristrutturato con un
progetto di uno studio d'architetto, con grande dettaglio,
materiali e una distribuzione molto comoda per sfruttare
lo spazio in vendita a Madrid.

Appartamento in vendita a Madrid, tra i quartieri di Justicia e Chamberí.

La casa è distribuita in due camere da letto con armadi completamente attrezzati,
una delle quali con bagno privato, e un secondo bagno completo con doccia,
schermo, scaldasalviette elettrico e illuminazione e mobili. La zona giorno è composta
da un ampio ingresso con un guardaroba di grande capienza per cappotti, scarpe e
biancheria, e la zona soggiorno-pranzo con cucina a vista. È completamente
attrezzato con elettrodomestici di fascia alta, come forno/microonde, frigorifero,
cantina per vini, grill a induzione e una grande capacità di stoccaggio negli armadietti
superiori e inferiori. E' molto spaziosa e luminosa e dispone di un bel balcone dove si
può mettere un tavolo e 2 piccole sedie.

L'appartamento ha finestre in tutte le stanze. Viene consegnato nuovo di zecca con
una riforma completa effettuata 2 mesi fa, con gas naturale.

La casa si trova in un edificio classico del 1940 molto bello e ben tenuto, in una
strada molto tranquilla e piacevole, completamente esterno esposto a ovest. Inoltre,
gode di aver superato l'ITE favorevole fino all'anno 2031, le spese comunitarie sono
molto convenienti e anche l'IBI. Per questo motivo, l'alloggio è una buona opzione sia
per la residenza abituale che per l'investimento.

lucasfox.it/go/mad33743

Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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