
AFFITTATO/A

REF. LFMR1130

19.000 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in affitto a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28023

7
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1.500m²
Planimetrie  

3.300m²
Plot size

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.it Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Impressionante casa progettata da un noto architetto,
con materiali di alta qualità e ampi spazi molto
accoglienti dotati delle più moderne tecnologie.

Magnifica casa di lusso in un regime di affitto arredato. Disponibilità di affitto su
richiesta. Il prezzo include la manutenzione del giardino e della piscina, così come il
custode residente e la sorveglianza 24 ore su 24.

Tutte le stanze principali sono distribuite su un piano.

Entrando nella casa c'è una grande sala che conduce alla cucina completamente
attrezzata, con elettrodomestici moderni, ampi magazzini, una piacevole sala da
pranzo e finiture di altissima qualità.

La sala conduce anche alla sala da pranzo, ad una stanza accogliente con camino, un
soggiorno con un grande schermo al plasma e un corridoio che conduce a spazi più
privati come camere da letto e camere familiari. Questa zona ospita un ufficio, 3
camere matrimoniali con bagno privato e una favolosa camera da letto principale con
soggiorno, ufficio e 2 bagni con i loro rispettivi camerini di design.

Ogni camera ha il proprio accesso al bellissimo giardino con una piscina in stile
Balinese di 16 m².

Il piano inferiore ospita una sala polifunzionale (con la possibilità di utilizzare come
sala giochi, cinema, ecc., A seconda dei casi), una palestra e 3 camere da letto
separate, una delle quali molto spaziosa e dotata di bagno privato. La casa offre
l'aria condizionata.

Il design e lo stile impressionanti della casa offrono un lusso autentico.

lucasfox.it/go/lfmr1130

Terrazza, Piscina, Giardino, Parcheggio

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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