
VENDUTO/A

REF. MAD3669

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 5 camere da letto con giardino di 1,000m² in vendita a Arturo Soria
Spagna »  Madrid »  Madrid Città »  Arturo Soria »  28043

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1,024m²
Built size  

1,400m²
Plot size  

250m²
Terrazza  

1,000m²
Giardino

+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


DESCRIZIONE

Grande casa in stile classico con un bel giardino in
vendita a Conde Orgaz, una zona residenziale con molti
spazi verdi.

Spettacolare casa molto grande di stile classico, costruita con i migliori materiali.
Offre una distribuzione perfetta e uno stile di vita lussuoso in una tranquilla zona
residenziale di Madrid con spazi verdi.

Questa elegante struttura ha tutto ciò che il cliente più esigente potrebbe chiedere:
un bellissimo giardino con alberi secolari, una terrazza panoramica, una piscina
all'aperto, una zona barbecue, una piscina coperta motorizzata per nuotare contro
corrente, un centro benessere, una vasca idromassaggio, un palestra, zona vinicola,
parcheggio per un massimo di 5 persone, un sofisticato sistema di sicurezza, un
sistema di aspirazione centralizzato, riscaldamento a pavimento e aria condizionata,
ascensore privato ... L'elenco è più lungo ma, in breve, ha tutto cosa potresti volere

Questa casa di 1.024 m² si trova su un terreno di 1.400 m² e ha un bellissimo giardino
e molte aree esterne. E 'distribuito su 3 piani e ha molte aree giorno, una cucina
moderna, 5 camere da letto con bagno privato, 7 bagni e un'area di servizio con la
propria cucina.

Sarebbe l'ideale per le famiglie che vogliono avere un giardino con piscina, ma con i
servizi e le comodità di vivere in città.

È un'occasione unica per acquisire una fantastica casa in una delle migliori zone
residenziali di Madrid, ben collegata all'aeroporto e al centro della città.

lucasfox.it/go/mad3669

Giardino, Piscina, Piscina al coperto,
Piscina climatizzata, Terrazza, Jacuzzi, Spa,
Garage privato, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Tetto alto, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Caminetto, Esterno, Lavanderia,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sicurezza,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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