
VENDUTO/A

REF. MAD4363

1.600.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 5 camere da letto in vendita a Pozuelo, Madrid
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

472m²
Planimetrie  

1.800m²
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

Villa in stile classico situata in una delle zone residenziali
più esclusive di Madrid, con un cancello e un servizio di
sicurezza attivo 24 ore su 24.

Questa villa in stile classico si trova in una delle zone residenziali più esclusive di
Madrid. Ha un cancello e un servizio di sicurezza 24 ore su 24 e sarebbe l'ideale per
chi cerca una villa individuale, classica e unica. È in un ambiente naturale molto
tranquillo e con molte aree verdi. Tutte le camere sono sullo stesso piano, ma c'è
anche un seminterrato e un ripostiglio.

La casa ha una sala, seguita da un soggiorno con soffitti alti e camino, e una sala da
pranzo con ampio accesso al portico o al giardino. In totale ci sono 5 camere da letto
e 5 bagni, uno spogliatoio e una biblioteca. La cucina e l'area di servizio richiedono un
aggiornamento. C'è anche uno spazio riservato per macchine per esercizi e un garage
a 3 posti.

La villa gode di una splendida vista sull'ambiente naturale circostante e un giardino
con aree verdi immerse nel verde da un lato e dalla piscina sull'altro lato. Inoltre, con
diversi alberi di oltre 20 metri di altezza, offre molta privacy e tranquillità. È molto
vicino a uno degli ingressi della città ed è ben collegato con le strade principali della
zona.

Una casa di famiglia ideale in un'esclusiva zona residenziale ben collegata al centro
di Madrid. Sarebbe anche una buona opportunità per un investitore che vorrebbe
aggiornare gli interni per aggiungere valore alla villa, che ha un'eccellente posizione e
distribuzione.

lucasfox.it/go/mad4363

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Sicurezza, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Armadi a muro, Allarme
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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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