REF. MAD34596

1.550.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Recoletos
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

143m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

VENDUTO/A
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REF. MAD34596

1.550.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Recoletos
Spagna » Madrid » Madrid Città » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

143m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

DESCRIZIONE

Nuovissimo appartamento con 3 camere da letto
elegantemente ristrutturato in vendita nel quartiere di
Recoletos, in un bellissimo edificio classico.
Lucas Fox presenta questa bella casa ristrutturata pronta a trasferirsi, nel quartiere
di Recoletos. Questa è una grande opportunità per vivere in una delle zone più
esclusive della capitale, nel quartiere di Salamanca, in una zona ricca di servizi di
lusso, con ottime comunicazioni con tutte le parti della città.
L'appartamento si trova su un terzo piano esterno, con una superficie di 143 m². La
casa si presenta in ottime condizioni per abitare ed arredata. Si compone di un
soggiorno-pranzo con cucina a vista, tre camere da letto di cui due con bagno privato,
più un bagno completo, che serve la terza camera e di cortesia.
La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici delle migliori marche ed è
aperta sul soggiorno-sala da pranzo, il che rende la zona giorno molto pratica e
funzionale. Nel soggiorno possiamo godere di un'ampia finestra sulla strada, da dove
entra una luce fantastica. La zona di riposo è composta da tre camere matrimoniali,
due delle quali con bagno privato, e tutte con ampi armadi a muro. Inoltre, nel
corridoio, è stata sistemata una piccola zona lavanderia.
Il bellissimo edificio è stato progettato e costruito da una nota famiglia di architetti a
Madrid. L'ingresso alla tenuta non lascia indifferenti per le sue bellissime piastrelle
Talavera de la Reina e la sua originalità.
Grazie alla sua eccellente distribuzione, alle camere confortevoli e alla posizione in
una zona esclusiva, questa proprietà è un'ottima opzione per coloro che cercano la
loro nuova casa o una seconda residenza per trascorrere del tempo a Madrid.
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Servizio di portineria, Ascensore,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Parquet,
Tetto alto, Aria condizionata,
Armadi a muro, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Ristrutturato, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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