Facing
the
Bernabéu,
fantastic
views,
parking
Commercial
information
in
uninterrupted
hours
of
9.30
to
20.00
hours.
In front of the Santiago Bernabéu Stadium, gated and guarded urbanization with pleasant private
gardens and outdoor parking. The farm has a doorman, two elevators and forklifts, service entrance
and central heating, each neighbor has the right to park two cars in the private streets of the
urbanization. Fourth floor completely exterior with splendid views in several orientations, towards
the skyline of Azka, the Castellana from one side and Poet Joan Maragall from another. 162 mts flat.
to reform, consists of entrance hall, living room in two rooms with access to a beautiful terrace with
splendid views, two bedrooms plus one service, kitchen and two bathrooms. Floor with a lot of
potential to be divided by means of partition walls, without architectural inconveniences. They
emphasize its exclusive location and the spectacular urban views from all rooms of the house to the
financial
center
of
Madrid.
Possibility of requesting a map with detailed information on surfaces and dimensions during the visit.
Di fronte al Bernabéu, viste fantastiche, parcheggio
Di fronte allo stadio Santiago Bernabéu, un'enclave privilegiata, lussuosa urbanizzazione con
piacevoli giardini privati e parcheggio esterno. La fattoria ha un portiere, due ascensori e carrelli
elevatori, ingresso di servizio e riscaldamento centralizzato, ogni vicino ha il diritto di parcheggiare
due auto nelle strade private dell'urbanizzazione. Quarto piano completamente esterno con
splendide viste in vari orientamenti, verso lo skyline dell'Azca, la Castellana da un lato e il poeta
Joan Maragall dall'altro. 162 metri al piano. da riformare, è composto da ingresso, soggiorno in due
stanze con accesso ad una splendida terrazza con splendida vista, due camere da letto più un
servizio, cucina e due bagni. Pavimento con molto potenziale da dividere per mezzo di pareti
divisorie, senza inconvenienti architettonici. Sottolineano la sua posizione esclusiva e le spettacolari
viste urbane da tutte le stanze della casa al centro finanziario di Madrid.
Possibilità di richiedere una mappa con informazioni dettagliate su superfici e dimensioni durante la
visita.

