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€499,000 Appartamento - Venduto/a
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Spagna » Malaga » East Málaga » 29016
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DESCRIZIONE

Fantastico appartamento di 172 m² distribuito in
soggiorno, 4 camere da letto, 2 bagni, cucina e lavanderia,
in vendita nella zona di Limonar, Malaga.
Questo spettacolare appartamento al nono piano di 172 mq costruito è distribuito in 4
camere da letto, 2 bagni, una cucina indipendente completamente arredata,
lavanderia e ampio soggiorno. Comprende 2 posti auto in garage e 1 ripostiglio nello
stesso edificio.
L'appartamento si trova in una comunità residenziale che dispone di un servizio di
portineria privato e aree verdi e si trova vicino al Collegio Ufficiale degli Architetti di
Malaga, a Las Palmeras del Limonar.

lucasfox.it/go/mlg25034
Vista Montagna, Vista sul mare, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno, Ripostiglio, Vista

Entrando in casa, veniamo accolti dal corridoio che ci dà accesso al resto della casa.
Alla nostra destra vedremo la cucina, in perfette condizioni e completamente
arredata. Da questo si accede all'ampia lavanderia.
Alla nostra sinistra dalla hall, troviamo il magnifico soggiorno-pranzo, con viste da
sogno sul bellissimo quartiere di El Limonar e anche sul magnifico Mar Mediterraneo.
Tutto comodamente da casa nostra.
Con un accesso dal soggiorno e un altro dal corridoio, troviamo la camera da letto
adiacente al soggiorno, che può essere adibita a sala da pranzo o soggiorno. Sarebbe
perfetto anche abilitarlo come camera matrimoniale o con la possibilità di ampliare
il soggiorno per guadagnare ulteriore spazio. Da qui, possiamo apprezzare una delle
viste più belle di Malaga.
Scendendo nel corridoio, arriviamo ad una camera da letto adiacente alla cucina, che
ha un armadio a muro e spazio per un letto e una scrivania; perfetto come cameretta
o ufficio.
Accanto a questa, vedremo una camera da letto leggermente più grande, con due
armadi a muro e vista sulle aree comuni della zona residenziale.
Proseguiamo verso il primo bagno, dotato di piatto doccia.
Più avanti troveremo la camera da letto principale, che dispone di un utilissimo
armadio a muro a forma di "L" e di un bagno privato con vasca. Questa spaziosa
camera da letto gode di una vista spettacolare, poiché beneficia dello stesso
orientamento verso il quartiere di El Limonar e verso il mare.
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Questo appartamento è perfetto se stai cercando una casa con una vista eccezionale
ea pochi minuti dal lungomare Pablo Ruiz Picasso e dal centro di Malaga.

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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