REF. MLG17703

€670,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 5 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018

5

5

283m²

275m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
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DESCRIZIONE

Casa a schiera con un appartamento indipendente in
vendita a Cerrado de Calderón.
Questa casa d'angolo ha un vantaggio molto interessante perché è composta da due
case in una ed è possibile usarle insieme o separatamente.
Nel seminterrato, che ha accesso indipendente dalla strada e anche attraverso la
scala interna della casa, l'anno scorso è stata fatta un'importante riforma per portare
fuori un appartamento moderno e luminoso con grande dettaglio. Ciò darebbe
diverse possibilità per ottenere il massimo da esso. Ad esempio, potresti avere un
familiare che vive nelle vicinanze ma non nella stessa casa o addirittura affittare
l'appartamento per un reddito aggiuntivo.
In totale la casa ha quattro piani, con cinque camere da letto, cinque bagni e diverse
terrazze.

lucasfox.it/go/mlg17703
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Lavanderia,
Riscaldamento, Vista, Zona Relax
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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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