
VENDUTO/A

REF. MAD37088

670.000 € 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  

104m²
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 luminoso e completamente ristrutturato
con 2 camere da letto all'ultimo piano in vendita a
Justicia-Chueca, nel centro di Madrid.

Lucas Fox presenta questa casa unica e affascinante, situata all'ultimo piano di un
edificio tradizionale del 1900, con ascensore, in una strada tranquilla nel quartiere di
Justicia.

La casa è composta da un piccolo ingresso con guardaroba, due camere da letto,
entrambe con spogliatoi e bagno privato. Inoltre vi è un ampio soggiorno-pranzo a
doppia altezza, con travi in legno a vista e una cucina a vista attrezzata con
elettrodomestici nuovi e pannellati.

La recente riforma ha buone finiture e combina armoniosamente uno stile antico,
oltre che moderno. Dispone di riscaldamento autonomo a gas e aria condizionata in
tutte le stanze.

L'appartamento ha finestre in tutte le stanze che circondano uno dei patii della
tenuta ed è l'unica casa su questo piano che si affaccia su detto patio, il che gli
conferisce completa privacy, tranquillità e molta luce.

La sua posizione ideale, tra Plaza Salesas e Plaza Barceló, ti permette di essere vicino
a tutti i tipi di negozi, ristoranti, bar, mercati e ha anche musei e scuole.

Per maggiori informazioni e per organizzare visite non esitate a contattarci.

lucasfox.it/go/mad37088

Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
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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