REF. MLGR26474

€1,290 al mese Appartamento - In Affitto

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Centro /
Malagueta
Spagna » Malaga » Centro / Malagueta » 29016

3

2

120m²

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

Grande appartamento ristrutturato e nuovissimo di 95
mq, distribuito in 3 camere da letto e 2 bagni, con un
ampio patio e vista sul mare in affitto a La Malagueta.
Lucas Fox presenta questo appartamento di 95 m² recentemente ristrutturato nel
cuore di La Malagueta, a pochi passi dalla spiaggia.
Questa affascinante casa si trova in una strada molto tranquilla e poco trafficata.
Entrando in casa troviamo il distributore che dà accesso alle stanze principali
dell'appartamento. Alla nostra destra, il soggiorno è disposto, di forma rettangolare,
con una splendida vista sul mare, che riceve un'ottima luce naturale.
Alla nostra sinistra, entreremo nella cucina, completamente attrezzata e progettata in
bianco seguendo le tendenze del momento. Da qui si accede alla lavanderia con
lavatrice e scaldabagno centralizzato a gas. In questa zona è presente una porta di
accesso ad un ampio patio interno.

lucasfox.it/go/mlgr26474
Vista sul mare, Garage privato, Ascensore,
Edificio d'epoca, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno, Ristrutturato,
Si accettano animali domestici, Vista
Periodo minimo di affitto : 12 mesi
Disponibile ora

Uscendo dalla cucina troviamo un bagno completo con doccia.
Successivamente si trova la prima camera matrimoniale con armadio a muro a tre
ante e soppalco. La finestra di questa camera si affaccia anche sul patio interno.
Man mano che ci spostiamo, un corridoio ci conduce al resto delle stanze della casa:
un ampio bagno con vasca, ottimo per lunghi bagni rilassanti, e un'altra camera
matrimoniale con armadio a muro e affacciata sulla via principale. Infine c'è la
camera da letto principale, di ottime dimensioni e con armadio a muro e vista mare.
Da segnalare che la casa è stata completamente ristrutturata ed è nuovissima.
Come valore aggiunto dispone di un posto auto nello stesso stabile, compreso nel
prezzo.
Contattaci per maggiori informazioni.
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna

