REF. MLG25292

€390,000 Appartamento - In vendita - Riservato

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Centro / Malagueta, Malaga
Spagna » Malaga » Centro / Malagueta » 29005

3

2

114m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

RISERVATO

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

Appartamento con 3 camere da letto in vendita a Malaga,
in un edificio completamente ristrutturato che conserva i
dettagli storici originali.
L'appartamento si trova al secondo piano di un edificio storico con ascensore, vicino
ai mercati tradizionali della città di Malaga. Ogni piano dell'edificio ha un'unica
abitazione.
Dall'androne della casa si accede alla cucina attrezzata con finestra sul patio interno
e impianto di gas di città. Dall'altro lato troviamo un ampio soggiorno con due balconi
verso l'esterno, il bagno principale e una camera da letto con due balconi
indipendenti che si trovano all'angolo del palazzo.
Questa casa unica ha un soggiorno aggiuntivo con balcone che potrebbe essere
convertito in una camera da letto o in un ufficio aggiuntivo. Da questo si accede
anche al secondo bagno che divide la stanza attigua in due ulteriori camere da letto,
una delle quali con il proprio balcone.

lucasfox.it/go/mlg25292
Ascensore, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Pavimento in marmo ,
Tetto alto, Accesso per sedia a rotelle ,
Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, Si accettano animali domestici,
Zona Relax

Non esitate a contattarci se desiderate informazioni su questa casa unica.
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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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