REF. MLG25257

€450,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 4 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29016
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Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna

REF. MLG25257

€450,000 Appartamento - In vendita

Appartamento di 4 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29016

4

2

128m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

DESCRIZIONE

Luminoso appartamento di 4 camere da letto, con 2 bagni,
garage e ripostiglio, in vendita in un&#39;urbanizzazione
con piscina, campo da tennis e portineria, nel Parque
Clavero, Malaga.
Questo grande appartamento al primo piano offre 128 m² costruiti, 110 m² utili circa,
ed è distribuito in 4 camere da letto (una delle quali è stata aggiunta al soggiorno), 2
bagni, soggiorno, cucina e terrazzo. Inoltre, dispone di un garage di 14 m² e di un
ripostiglio di 5 m² nello stesso blocco.
La casa si trova in una piacevole urbanizzazione che dispone di ampi giardini, aree
sportive, due piscine di acqua salata, una per adulti e l'altra per bambini, e un
servizio di portineria.
Entrando nell'appartamento veniamo accolti dalla hall, che ha un armadio a muro, e
comunica con il resto della casa. La cucina è stata rinnovata quest'anno e
attualmente gode di molto spazio e luce naturale. Da qui si accede alla lavanderia.

lucasfox.it/go/mlg25257
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Ascensore, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Biblioteca, Cucina attrezzata, Esterno,
Parco giochi, Ripostiglio,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico, Vista

Successivamente, il soggiorno-pranzo ci delizia con la sua ampiezza, luce naturale e
vista sui giardini residenziali. Da qui si accede al terrazzo con gradevole vista.
Avanzando nel soggiorno, troviamo la zona pranzo, che un tempo era una camera da
letto, ma che ha ancora l'armadio a muro e la porta, quindi sarebbe facile convertirla
in camera da letto, se lo si desidera.
Proseguendo verso il corridoio vedremo un bagno con piatto doccia, adattato con
pavimenti antiscivolo.
Alla nostra sinistra, ci sono due spaziose camere da letto adiacenti che sono doppie
ed esterne, con armadi a muro e luce naturale.
Più avanti troveremo la camera da letto principale, con il suo rispettivo bagno
privato, che gode della vista sui giardini dell'urbanizzazione e dispone anche di un
armadio a muro.
La casa ha pavimenti in marmo.
Questo appartamento è perfetto, se stai cercando una casa che ne faccia la tua casa e
in una delle migliori zone di Malaga.
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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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