
VENDUTO/A

REF. MLG30696

380.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Centro /
Malagueta
Spagna »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29016

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

90m²
Planimetrie

+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

Meraviglioso appartamento con 3 camere da letto, bagno
e terrazza con splendida vista sull&#39;arena e sul monte
Gibralfaro, in vendita a La Malagueta.

Lucas Fox è lieto di presentare questo meraviglioso appartamento situato nella
migliore zona di Malaga.

Si compone di 100 m² distribuiti in 3 ampie camere da letto, un bagno e una terrazza
vetrata con vista sull'arena.

L'appartamento si trova al 10° piano di un condominio, con portale completamente
ristrutturato, due ascensori, portiere al mattino e al pomeriggio e accesso molto
comodo.

Entrando in casa, vedremo il corridoio che ci conduce al resto delle aree della casa.

Alla nostra sinistra c'è la cucina che è completamente arredata e gode di vista sul
mare e molta luce naturale.

Seguendo il corridoio si arriva al soggiorno-pranzo, molto luminoso e con accesso al
terrazzo vetrato. Da qui, possiamo apprezzare le splendide viste sull'arena, sul monte
Gibralfaro e su una delle migliori zone di La Malagueta.

Continuando il nostro giro troviamo la camera matrimoniale con accesso diretto al
terrazzo e con armadi a muro e piacevoli viste. Le altre camere sono di dimensioni
simili e hanno un orientamento sud e vista mare laterale.

Contattaci per maggiori informazioni su questo luminoso appartamento situato in
una delle migliori zone di Malaga.

lucasfox.it/go/mlg30696

Servizio di portineria, Ascensore
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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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	Meraviglioso appartamento con 3 camere da letto, bagno e terrazza con splendida vista sull&#39;arena e sul monte Gibralfaro, in vendita a La Malagueta.

