
VENDUTO/A

REF. MAD4423

2.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 1,500m² in
vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

877m²
Planimetrie  

2.500m²
Plot size  

1.500m²
Giardino

+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

Spettacolare e spaziosa villa in stile moderno costruita
con i migliori materiali e circondata da un bellissimo
giardino e una fantastica piscina. Situato a Somosaguas,
Madrid.

Troviamo questa spettacolare villa dal design contemporaneo di 877 m² in vendita a
Somosaguas, una delle migliori zone residenziali di Madrid, molto popolare tra i
politici nazionali e internazionali, nonché tra imprenditori e artisti.

Si trova su un terreno di 2.500 m² con un bel giardino e una piscina, e offre 5 camere
da letto con 3 bagni, e un'area per il servizio con 2 camere da letto e un bagno. C'è un
soggiorno con un accogliente caminetto e un secondo soggiorno-sala da pranzo con
accesso al giardino, una cucina con zona pranzo, un bagno per gli ospiti e una camera
familiare. Tutta la casa ha suonato musica, rilevatore di fumo e inondazioni. La
distribuzione può essere modificata per adattarsi alle esigenze del nuovo
proprietario. La casa è stata completamente ristrutturata pochi anni fa.

Con spettacolari viste ininterrotte della natura che circonda la proprietà, ti
dimenticherai che in realtà è molto vicino al vivace centro della città.

Questa villa è ideale per le famiglie che vogliono avere un alloggio di alta qualità e
uno stile contemporaneo con giardino e piscina alla periferia di Madrid, ma sono
comunque ben collegate con la città. Un'opportunità unica per acquistare una casa
spettacolare con strutture comunitarie e sicurezza 24 ore al giorno in una delle
migliori zone residenziali di Madrid.

Le case di alta qualità con piscina sono molto richieste in queste zone residenziali di
Madrid, sia tra i clienti nazionali che internazionali, e Somosaguas è anche vicino alle
scuole internazionali.

lucasfox.it/go/mad4423

Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parquet, Parcheggio,
Sicurezza, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Esterno,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata, 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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	Spettacolare e spaziosa villa in stile moderno costruita con i migliori materiali e circondata da un bellissimo giardino e una fantastica piscina. Situato a Somosaguas, Madrid.

