
PREZZO RIDOTTO

REF. POZ25303

3.900.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Aravaca
Spagna »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.500m²
Planimetrie  

2.818m²
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

Spettacolare villa di 1.294 m² costruita su un terreno di
2.818 m² con piscina, pool house, campo da paddle tennis,
palestra, cantina e garage per 14 auto in una posizione
privilegiata a Valdemarín.

Lucas Fox presenta questa casa in una zona fantastica di Valdemarín, a soli 9
chilometri da Madrid e molto vicino a tutti i tipi di servizi come ospedali (come la
prestigiosa Sanitas La Zarzuela), centri commerciali e supermercati.

La zona residenziale di Valdemarín è una delle più esclusive di Madrid, che offre
tranquillità, natura, sicurezza, lusso e vicinanza.

La casa si distingue per la sua fantastica distribuzione, le sue lussuose finiture con
legno di mogano, pavimenti in marmo, uno spettacolare portico, campo da paddle
tennis, cantina e garage per 14 auto. È distribuito su 3 piani più un seminterrato.

Al piano nobile troviamo un bellissimo ingresso attraverso il quale si accede
all'ampio soggiorno, molto luminoso grazie alle sue ampie vetrate che danno accesso
al giardino. Dallo scenografico soggiorno si passa alla zona pranzo che, grazie alle
sue porte scorrevoli, mantiene integrati entrambi gli spazi, ma offre la possibilità di
separarli se lo si desidera. Alla fine del soggiorno c'è un elegante ufficio con
bellissime vetrate colorate e un caminetto. Questa altezza ospita anche una camera
ospiti con bagno privato, un'ampia cucina, zona lavanderia e stireria, e uno spazio con
camera da letto, soggiorno e bagno per il personale di servizio.

Il secondo piano dispone di un ampio soggiorno con camino circondato da tre camere
da letto, una terrazza e una cucina. Due delle camere misurano circa 60 m² e
dispongono di bagno privato. La camera da letto principale è composta da spazio
notte, due cabine armadio e due bagni (lui e per lei). Ciascuna delle camere ha
accesso a una terrazza con una vista spettacolare sullo skyline di Madrid.

Al terzo piano troviamo un bellissimo locale in muratura di circa 200 mq composto da
soggiorno, sala da pranzo, camino, cucina e bagno.

Infine, il piano interrato dispone di un garage per 14 auto, una zona lavaggio auto,
un'officina, un'elegante cantina e una sala giochi.

lucasfox.it/go/poz25303

Lungomare, Terrazza, Piscina climatizzata,
Piscina, Giardino, Palestra, Garage privato,
Ascensore, Vigneti, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Campo di padel, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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La parte esterna della casa è composta da uno spettacolare portico con zona chill-
out e pranzo, un bellissimo giardino esposto a sud, piscina riscaldata, area barbecue,
campo da paddle tennis con gradinate e una palestra con bagno completo e
spogliatoio. Accanto alla piscina c'è uno spazio chiuso con salotto, caminetto, bar per
riunioni e vista sul campo da paddle tennis.

Allo stesso modo la villa è dotata di ascensore su tutti i piani, serramenti blindati,
allarme e proprio pozzo d'acqua.

In breve, è una casa lussuosa che ti farà innamorare grazie alle sue finiture di prima
classe, all'eccellente distribuzione e alla storia, situata in una parte fantastica di
Valdemarín.

Contatta Lucas Fox per telefono o e-mail per organizzare una visita. Lavoriamo sette
giorni su sette per adattarci alle esigenze dei nostri clienti.

Puoi anche visitarci nella nostra Property Lounge in Avenida de Europa, 38 a Pozuelo
in modo che possiamo studiare le tue esigenze in modo più dettagliato e quindi
aiutarti a trovare la casa o l'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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	Spettacolare villa di 1.294 m² costruita su un terreno di 2.818 m² con piscina, pool house, campo da paddle tennis, palestra, cantina e garage per 14 auto in una posizione privilegiata a Valdemarín.

