REF. MLG31437

1.850.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Centro / Malagueta, Malaga
Spagna » Malaga » Centro / Malagueta » 29015

3

2

379m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

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 unico con 3 camere da letto, con molta
storia, una posizione imbattibile e con viste incredibili in
vendita nel cuore di Malaga.
Questo appartamento si trova in uno degli edifici barocchi più emblematici della fine
del XVII secolo a Malaga, situato nell'epicentro di questa città storica. Si tratta di
un'opportunità unica per acquisire una parte di un edificio storico, generalmente
riservata alle istituzioni pubbliche.
Entrando nell'ampio ingresso e reception della tenuta, troviamo il maestoso cortile
centrale con le sue grandi colonne e l'altezza imponente. Si accede alla casa al
secondo piano con l'ascensore rivestito in legno o con le ampie scale in stile
sontuoso.
Grazie alla sua imponente architettura e alla cura dei dettagli che la caratterizza, ci
sentiremo come trasportati indietro nel tempo.

lucasfox.it/go/mlg31437
Terrazza, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Interno, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

La porta d'ingresso della casa, che è un pezzo degno di un museo, si apre per rivelare
un salone con vista sul cortile interno ricoperto di edera, così come l'ingresso
principale alla grande sala. Il soggiorno si distingue per la sua ampia metratura, con
camino e ampie finestre con vista esterna. Presenta due ampi ingressi con doppia
porta di accesso dal corridoio, oltre ad una sala da pranzo annessa sul retro.
Seguendo il corridoio finestrato verso il patio interno con la sua vegetazione matura,
raggiungiamo la scala di accesso al piano superiore, oltre ad una spaziosa cucina e al
soggiorno. La cucina ha una porta di servizio con relativa scala indipendente
accessibile dall'esterno. Accanto al soggiorno abbiamo la camera matrimoniale con il
suo ampio bagno privato.
Dopo le scale di accesso al piano superiore, arriviamo ad un atrio con grandi doppie
porte che ci offrono viste incredibili e accesso diretto ad un enorme terrazzo. In
questa sala ci sono altre due camere da letto, una delle quali con bagno privato.
Contattaci per maggiori informazioni su questa incredibile casa a 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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