
REF. MAD38677

720.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto in vendita a Moncloa /
Argüelles
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Moncloa / Argüelles »  28008

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

110m²
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
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DESCRIZIONE

Appartamento con riforma del design e licenza turistica,
con 2 camere da letto in vendita nella zona di Argüelles,
vicino al Parque del Oeste, Madrid.

Lucas Fox presenta questa distinta casa tipo duplex, sorprendente per la sua grande
luminosità, con accesso indipendente e con licenza turistica concessa; un'opportunità
unica.

La casa è completamente ristrutturata, con uno stile unico, che unisce moderno e
tradizionale con un design personalizzato. Si trova in una fattoria d'angolo, del 1940,
dall'aspetto tradizionale, riabilitata e situata tra lo svincolo Príncipe Pio e il Parque
del Oeste.

La casa ha due ingressi, uno direttamente dalla strada, dove si accede all'ampio
soggiorno e l'altro attraverso il portale del podere, che conduce alla cucina
indipendente, completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta e zona
pranzo. Oltre al soggiorno e alla cucina, al primo piano di questo duplex troviamo la
camera matrimoniale con cabina armadio e bagno en-suite.

Dal soggiorno scendiamo alcune scale di design, che ci portano alla seconda camera
da letto con il suo bagno en suite.

Essendo all'angolo, questa casa ha finestre che circondano l'intera casa e si
affacciano su due strade, per godere dei migliori orientamenti, sud-ovest e sud-est, e
che forniscono molta luce naturale a questo appartamento. Inoltre, non avendo una
fattoria di fronte, ha il sole diretto per tutto il giorno.

La casa dispone di riscaldamento a metano in tutte le stanze ad eccezione del bagno
principale, che ha il riscaldamento a pavimento. Grazie al suo grande potenziale di
redditività, è ideale per gli investitori.

La zona è ideale, non solo per la sua eccellente comunicazione, con la stazione
Príncipe Pío a pochi metri di distanza, ma anche perché è circondata da luoghi iconici
e di riferimento della capitale: il Tempio di Debod accanto al Parque del Oeste, dove
si può vedere i migliori tramonti; la nuova Plaza España, con tutto ciò che ci offre,
come spazi per lo sport, terrazze e giardini, tra gli altri.

lucasfox.it/go/mad38677

Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro
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Non esitate a contattarci per maggiori informazioni e per organizzare una visita.

Si informa l'acquirente che, nella Comunità di Madrid, l'acquisto di una casa
comporta un aumento del prezzo compreso tra il 7% e l'11% per tasse e spese
aggiuntive.
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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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