
VENDUTO/A

REF. POZ23604

1.100.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28669

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

675m²
Built size  

2,500m²
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

Splendida casa familiare situata su un bellissimo terreno
di 2.500 m² con un giardino paesaggistico, una grande
piscina e campi da basket e paddle, che offre più di 675
m² di spazio abitativo nell&#39;esclusiva area
Valdespastores di Boadilla.

Lucas Fox presenta questa meravigliosa e completa casa di famiglia in una delle zone
più prestigiose di Boadilla del Monte.

Questa villa indipendente si trova su un terreno molto privato di oltre 2.500 m², al
confine con Valdepastores e Las Lomas a Boadilla del Monte, in un tranquillo vicolo
cieco.

Qui, le famiglie possono godere di uno stile di vita all'aperto vicino a scuole
internazionali di livello mondiale come San Michele e il Colegio Mirabal, a soli 25
minuti dal centro di Madrid. Vi è un facile accesso alle tangenziali M-40 e M-50.

Entriamo in casa attraverso una strada privata chiusa che conduce al garage al piano
terra, con spazio per 4-5 auto.

Dopo aver attraversato la porta principale, siamo accolti da un bellissimo giardino
ben curato, progettato da un famoso paesaggista. La trama ha una dimensione
perfetta, né troppo grande né troppo piccola, e ospita una varietà di fantastiche
funzionalità. Sul lato destro della casa, c'è una grande piscina con un bellissimo
giardino e, a sinistra, i residenti possono allenarsi su un campo da paddle tennis o su
un campo da basket privato.

La maggior parte della zona giorno è concentrata su un piano terra ben distribuito, a
cui si accede attraverso un'elegante sala. Girando a destra, troviamo un corridoio con
un bagno di cortesia che conduce ad una grande cucina moderna e completamente
attrezzata che ha una dispensa / area di servizio separata attraverso porte scorrevoli
in vetro. La cucina beneficia anche dell'accesso a una piccola veranda coperta con
splendide viste sul giardino e sulla piscina.

Dalla cucina, possiamo anche andare nell'ampio soggiorno-sala da pranzo a pianta
aperta, le cui porte francesi si aprono su un grande portico coperto sul retro della
casa.

lucasfox.it/go/poz23604

Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Campo di padel, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Tetto alto, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Sala giochi,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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Ritornando nella sala ea sinistra, un corridoio conduce alle camere da letto
principali. Passiamo due camere da letto secondarie di buone dimensioni sulla
destra, con armadi a muro e vista sul giardino posteriore. Queste camere sono dotate
di bagno privato in tutta la hall. Al termine, viene presentata la spaziosa camera
matrimoniale con bagno privato e spogliatoio.

Saliamo al piano superiore, che offre un altro ampio soggiorno con terrazza e camino,
il luogo ideale dove trascorrere i pomeriggi a casa con la famiglia. Accanto al
soggiorno, c'è un'altra area con altre due camere da letto con armadi a muro che
condividono un bagno con doccia.

Al piano terra c'è un piano indipendente per il personale di servizio, composto da due
camere da letto, un bagno completo e un soggiorno con angolo cottura.

Accanto al grande garage, che può contenere 4-5 auto, troviamo una grande sala
giochi che riceve luce naturale attraverso diverse finestre alte. Un ampio ripostiglio
con più armadi su misura per i vestiti (per riporre gli indumenti di stagione) e un
altro ripostiglio completano questo livello.

In sintesi, è una grande casa di famiglia perfetta per le famiglie che cercano uno stile
di vita all'aperto in una zona esclusiva di Boadilla, vicino alle scuole internazionali e
al centro di Madrid.

Se vuoi conoscere la casa durante questa situazione eccezionale, ti proponiamo di
fare una visita virtuale. Contatta Lucas Fox via e-mail o telefono per organizzarlo.
Lavoriamo 7 giorni alla settimana per adattarci alle esigenze dei nostri clienti.

Una volta revocate le restrizioni di movimento, non vediamo l'ora di darti il
benvenuto nella nostra nuova struttura di proprietà in Avenida de Europa 38,
Pozuelo, per saperne di più sulle tue esigenze e aiutarti a trovare la tua casa o
investimento perfetto.

REF. POZ23604

1.100.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28669

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

675m²
Built size  

2,500m²
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


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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	Splendida casa familiare situata su un bellissimo terreno di 2.500 m² con un giardino paesaggistico, una grande piscina e campi da basket e paddle, che offre più di 675 m² di spazio abitativo nell&#39;esclusiva area Valdespastores di Boadilla.

