
VENDUTO/A

REF. MLG29921

460.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Centro / Malagueta, Malaga
Spagna »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

212m²
Planimetrie  

106m²
Plot size

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Distribuita su due piani, questa casa offre
un&#39;atmosfera moderna simile a un loft preservando
tutti i dettagli tradizionali spagnoli.

A pochi metri dalle antiche mura romane di Malaga, questa proprietà è circondata da
edifici di aspetto simile, che accentuano l'antico fascino tradizionale spagnolo del
quartiere.

Con la sua tradizionale facciata bianca, il tetto, le grandi finestre, i soffitti alti e le
travi in legno, questa casa offre un interno sorprendente e spazioso, restaurato con
gusto mantenendo il suo fascino originale nonostante l'aggiornamento dell'impianto
elettrico e idraulico.

Al piano nobile di 106 m² ci aspetta un open space che rispecchia lo stile loft che la
casa presenta attualmente. Qui troviamo una cucina aperta, una sala da pranzo e un
soggiorno. Dopo il bagno, abbiamo un corridoio fiancheggiato da un patio interno e
da una zona relax, che ci dà accesso alla camera da letto al piano nobile, in fondo al
quale troviamo un'ulteriore stanza.

Dopo l'ingresso principale e il corridoio, le scale ci portano al primo piano. A 106 m²,
anche questo livello è stato trasformato in uno spazio simile a un soppalco con
ampie finestre e soffitti molto alti con mattoni a vista e travi in legno. Attualmente,
questa zona offre una camera da letto e diverse zone giorno. Quindi, è uno spazio
aperto che nasconde una moltitudine di possibilità.

Sul retro della casa abbiamo un secondo bagno e un'altra camera da letto, in cui
risaltano ancora le travi in legno e gli alti soffitti.

Se quello che cerchi è un'atmosfera moderna e allo stesso tempo godere del fascino
antico di questa bellissima città mediterranea, non perdere questa fantastica
opportunità.

lucasfox.it/go/mlg29921

Tetto alto, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Zona Relax,
Si accettano animali domestici, Esterno,
Balcone
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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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	Distribuita su due piani, questa casa offre un&#39;atmosfera moderna simile a un loft preservando tutti i dettagli tradizionali spagnoli.

