
VENDUTO/A

REF. MAD37704

835.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Goya,
Madrid
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Salamanca »  Goya »  28009

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

88m²
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

Casa ristrutturata e nuovissima con 2 camere da letto in
vendita in un edificio tradizionale, a meno di 300 metri
dal Parco del Retiro, nel quartiere Goya, Madrid.

Lucas Fox ti offre questa casa completamente rinnovata e nuovissima, situata in un
edificio del 1927, al primo piano, ma più alto in quanto ha un soppalco. Inoltre, gode
di un servizio di portineria e di nessuna barriera di accessibilità.

La casa ha una superficie di 81 m² con due camere matrimoniali, di cui la camera da
letto principale esterna con balcone affacciato sulla strada e bagno privato, e un
soggiorno-pranzo esterno con balcone affacciato sulla strada e con cucina integrata,
con nuovi elettrodomestici di fascia alta. Un secondo bagno indipendente completa
questa proprietà.

Tra le sue caratteristiche, presenta un sistema Air Zone per la ventilazione calda e
fredda tramite canalizzazioni in tutti gli ambienti, indipendente e regolabile, e
riscaldamento autonomo a metano.

La riforma ha le migliori finiture e tutti i dettagli, con ante e armadi di altezza
speciale, modanature Orac Decor, illuminazione indiretta a LED, radiatori di design,
tra molti altri dettagli che raggiungono l'armonia visiva. Mobili e decorazioni non
sono inclusi nel prezzo di vendita.

La meravigliosa casa si trova nel quartiere di Goya, a soli due isolati dal Parco del
Retiro. Gode di tutti i servizi nelle vicinanze, come negozi commerciali, aree verdi,
centri culturali e dispone di varie fermate della metropolitana e degli autobus nelle
vicinanze.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni e per organizzare visite. Il prezzo
indicato dovrà essere maggiorato del 7% - 11% per tasse e spese accessorie a carico
dell'acquirente per ottenere il prezzo finale.

lucasfox.it/go/mad37704

Servizio di portineria, Ascensore, Parquet,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, 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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