REF. MLG29057

395.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Centro / Malagueta, Malaga
Spagna » Malaga » Centro / Malagueta » 29001

4

2

130m²

Bedrooms

Bathrooms

Built 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

Straordinaria casa di architettura classica di 130 mq, con
soffitti alti e grandi finestre in una delle zone più ambite
della città.
Appartamento situato vicino a una delle strade pedonali di Soho a Malaga, al primo
piano di un edificio in stile classico. La licenza per un ascensore è attualmente in fase
di elaborazione, che verrà installata a breve.
Appena entrati nell'atrio, possiamo apprezzare la maestosità della casa, che si
distingue per i soffitti alti e le grandi porte, elementi molto caratteristici dell'epoca.
Sulla sinistra troviamo un'ampia camera da letto esterna, che ha due grandi finestre e
balconi. A destra abbiamo un patio interno.
Uno dei bagni si trova accanto al corridoio, dal quale si accede ad altre due camere
da letto, entrambe affacciate su un patio interno. Sulla destra abbiamo un altro
bagno. Alla fine di questo stesso corridoio si trova la camera da letto principale,
anch'essa caratterizzata dalle sue enormi dimensioni. Da qui si accede quindi al
soggiorno e alla cucina con dispensa.

lucasfox.it/go/mlg29057
Caratteristiche d'epoca, Edificio d'epoca,
Tetto alto, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici

I pavimenti idraulici originali sono stati conservati in tutte le camere da letto, molto
caratteristici dell'architettura di Malaga del tempo. Allo stesso modo, va notato che
l'appartamento ha una falegnameria con doppi vetri e che i bagni e la cucina sono
stati ristrutturati.
Goditi una casa in stile classico nella città più moderna e contemporanea dell'intera
Costa del Sol.
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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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