
REF. MAD38106

1.200.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Moncloa / Argüelles, Madrid
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Moncloa / Argüelles »  28008

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

257m²
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

Ottimo appartamento spazioso di 257 m² da ristrutturare,
con la possibilità di avere tre ampie camere da letto con
bagno in vendita in una posizione imbattibile nel
quartiere di Argüelles, Madrid.

Lucas Fox International Properties presenta in vendita questo meraviglioso
appartamento da ristrutturare nella zona di Argüelles, Madrid. È una fantastica
opportunità per una grande casa di 257 mq costruita al secondo piano di un edificio
con ascensore situato in una delle zone più richieste della città. La casa offre
eccellenti possibilità di riforma per vivere o investire.

L'attuale distribuzione è composta da un soggiorno-pranzo con due balconi, tre
camere da letto, una cucina e due bagni. Un corridoio conduce a tutte le stanze. Le
camere sono adiacenti, il che lascia aperta la possibilità di unire le camere per
ricavarne di più grandi, secondo le esigenze del nuovo proprietario.

Il podere, oltre all'ascensore, dispone di portineria che abita nello stabile stesso ed
anche un ripostiglio di pertinenza dell'appartamento.

La sua eccellente posizione nel quartiere di Argüelles rende questa casa una grande
opportunità per gli investitori alla ricerca di un grande potenziale di redditività o per
le persone che vogliono vivere in una delle zone più ambite della capitale.

lucasfox.it/go/mad38106

Servizio di portineria, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Riscaldamento, Ripostiglio,
Esterno, Balcone
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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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	Ottimo appartamento spazioso di 257 m² da ristrutturare, con la possibilità di avere tre ampie camere da letto con bagno in vendita in una posizione imbattibile nel quartiere di Argüelles, Madrid.

