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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Attici in vendita a Ríos Rosas,
Madrid

Questi attici da 2 e 4 camere da letto si trovano nel cuore del quartiere finanziario di
Madrid. È una zona residenziale prestigiosa e centrale, ma tranquilla e lontana dal
trambusto della città.

Fanno parte di una nuova promozione edilizia che offre case di qualità eccezionale in
una zona molto ricercata, con parcheggi, magazzini e aree comuni esclusive, come
esterni paesaggistici, piscina, palestra e sauna.

Queste case moderne hanno un ampio soggiorno con accesso all'enorme terrazza
con piscina e vista sulla città. Accanto al soggiorno è la spaziosa cucina moderna con
un'isola centrale. La zona notte è all'estremità opposta. Gli attici hanno materiali di
altissima qualità, con un elegante design degli interni e finiture di alto livello in tutta
la proprietà.

Questi attici nel centro di Madrid sarebbero perfetti per le famiglie grazie alle sue
grandi dimensioni e alle aree esterne. Sarebbero anche una buona opportunità di
investimento perché si trovano in un'area eccellente e sono forniti con finiture di
eccellente qualità.
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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.

REF. RIOS-ROSAS

New development - Venduto
Rios Rosas Attici, Ríos Rosas, Madrid
Una nuova costruzione di Attici in vendita Ríos Rosas, Madrid

Q3 2018
Completamento

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.it Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it

	Una nuova costruzione di Attici in vendita a Ríos Rosas, Madrid

