
REF. POZ24820

1.700.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Pozuelo, Madrid
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

650m²
Planimetrie  

3.200m²
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

Elegante villa indipendente con 6 camere da letto con
un&#39;eccellente distribuzione su un bellissimo terreno
di 3200 m², nell&#39;esclusiva urbanizzazione recintata di
Montealina, a Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox è lieta di offrire questa fantastica casa di famiglia in vendita a Montealina,
una prestigiosa promozione di nuove costruzioni a Pozuelo, Madrid.

Montealina è un'urbanizzazione privata e chiusa a Pozuelo de Alarcón, con 24 ore di
sicurezza e campi da paddle e tennis comunali. Situato a soli 20 minuti di auto dal
centro di Madrid, le famiglie residenti possono godere di uno stile di vita all'aperto
vicino alle migliori scuole internazionali di Madrid. L'Aquinas American Elementary
and Secondary School si trova a Montealina, a pochi passi da questa bella casa.

La casa si distingue per il bellissimo terreno di 3.200 metri quadrati con molta
privacy in cui si trova, la costruzione a forma di U che consente un design molto
pratico diviso in due ali e il meraviglioso portico centrale con una vista eccellente sul
giardino. Questa meravigliosa casa di famiglia ha un design eccellente con le camere
da letto e la zona giorno separate, per garantire la tua tranquillità.

Dopo aver attraversato la porta principale, un bellissimo sentiero conduce alla porta
della casa, dove siamo accolti da una sala elegante e luminosa con grandi finestre.

Girando verso l'ala destra, entriamo nella biblioteca, che si collega direttamente alla
grande sala con un camino. La biblioteca, il soggiorno e la sala da pranzo fluiscono
naturalmente l'uno nell'altro e beneficiano di ampie finestre dal pavimento al
soffitto. La sala da pranzo ha accesso diretto al portico e al giardino. La cucina
completamente attrezzata dispone di un'area per la colazione separata e la camera
da letto di servizio e lavanderia si trovano una accanto all'altra.

Sul lato sinistro della sala troviamo le camere familiari, distribuite su due piani. Sul
mezzanino c'è una camera degli ospiti con bagno privato. La camera da letto
principale si trova all'ultimo piano. Questa camera beneficia di uno spogliatoio e di
un bagno privato, e ha anche una piccola terrazza con vista sul giardino, un camino e
uno studio con grandi finestre. Il piano terra è composto da due camere da letto con
bagno privato, un ripostiglio e una cantina. Questo livello è completato da una
grande sala polivalente, che può essere utilizzata come sala giochi, palestra o home
office.

lucasfox.it/go/poz24820

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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In sintesi, questa meravigliosa casa di famiglia si distingue per il suo eccellente
design, un bellissimo terreno privato e una posizione imbattibile nell'urbanizzazione
Montealina. È, senza dubbio, la casa ideale per una famiglia che vuole godersi uno
stile di vita tranquillo all'aperto senza rinunciare alla vicinanza al centro di Madrid.

Contattaci via email o telefono per organizzare una visione. Ci adattiamo alle tue
esigenze, sette giorni su sette, serate incluse.

Puoi anche visitarci nella nostra Property Lounge di recente apertura, in Avenida de
Europa 38 a Pozuelo, per saperne di più sulle tue esigenze e aiutarti a trovare la tua
casa o investimento perfetto.
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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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	Elegante villa indipendente con 6 camere da letto con un&#39;eccellente distribuzione su un bellissimo terreno di 3200 m², nell&#39;esclusiva urbanizzazione recintata di Montealina, a Pozuelo, Madrid.

