
VENDUTO/A

REF. MAD36248

2.600.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Castellana
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Salamanca »  Castellana »  28006

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

254m²
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

Vendesi imponente appartamento di 254 mq, con tre
balconi più gazebo esterno. Si tratta di uno spazioso
appartamento con tre camere da letto più una di servizio,
ristrutturato con gusto squisito e situato nel quartiere
Castellana, a Madrid.

Lucas Fox International Properties offre un fantastico appartamento di 254 m² situato
nel quartiere Castellana, uno dei quartieri più prestigiosi di Madrid.

L'immobile è ristrutturato con ottime finiture, per questo si presenta in condizioni
impeccabili. Il layout è composto da un ampio ingresso con guardaroba e bagno per
gli ospiti. A seguire troviamo 2 ampie camere con tre balconi che si affacciano sulla
strada; soggiorno e sala da pranzo. La camera da letto principale ha la propria
veranda con vista spettacolare sulla strada, comprende un bagno completo e uno
spogliatoio.

La moderna cucina è semiaperta, arredata con mobili di qualità e dotata di
elettrodomestici delle migliori marche. L'area di riposo è composta da altre 2 camere
matrimoniali e due bagni, uno dei quali con bagno privato, ognuno con ampi armadi a
muro. Comprende anche una zona di servizio con una camera da letto e un bagno,
con ingresso di servizio separato.

L'immobile è dotato di riscaldamento centralizzato e aria condizionata in tutte le
stanze della casa. Nell'edificio è presente una portineria nelle ore diurne.

Grazie alla sua eccellente disposizione, alle camere confortevoli e alla posizione in
una zona privilegiata, questa casa è un'opzione eccellente per coloro che cercano la
loro nuova casa o una seconda residenza per trascorrere del tempo a Madrid.

Il prezzo finale risulterà dall'aumento del prezzo pubblicizzato del 7% - 11% per
eventuali ulteriori tasse e oneri imputabili alla parte acquirente.

lucasfox.it/go/mad36248

Servizio di portineria, Ascensore, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Vicino scuole internazionali, Ristrutturato,
Riscaldamento, Montacarichi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, 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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	Vendesi imponente appartamento di 254 mq, con tre balconi più gazebo esterno. Si tratta di uno spazioso appartamento con tre camere da letto più una di servizio, ristrutturato con gusto squisito e situato nel quartiere Castellana, a Madrid.

