
VENDUTO/A

REF. POZ25971

1.490.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

370m²
Planimetrie  

1.350m²
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 indipendente con 5 camere da letto,
ristrutturata secondo uno standard molto elevato su un
terreno privato con piscina, in una delle migliori zone di
Monteclaro, Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox vi presenta, in esclusiva, questa bella casa di famiglia su un terreno privato
di 1.350 m² in una zona tranquilla dell'urbanizzazione di Monteclaro.

Se stai cercando una casa pronta per trasferirti, questa è la tua opportunità. Questo
magnifico modello Colmenar è stato completamente rinnovato, ampliato e
modernizzato secondo i più alti standard. I proprietari non hanno badato a spese e
hanno messo in ordine la casa, dal cablaggio elettrico all'impianto idraulico e
all'isolamento completo.

Questa casa ha molte grandi caratteristiche tra cui la sua posizione tranquilla, ampio
portico coperto, giardino, impianto di riscaldamento a pavimento, cucina spaziosa e
un piano superiore riconfigurato come una grande camera da letto con bagno privato.

Monteclaro è un'esclusiva gated community con sicurezza 24 ore su 24, ideale per
famiglie con un club sociale, piscine, caffetterie, campo da calcio e campi da tennis e
paddle.

Entrando in casa attraverso il corridoio a doppia altezza, è ovvio che i suoi attuali
proprietari hanno investito tempo, denaro e cure nella loro casa. Non hanno badato
a spese nella scelta dei materiali e degli elementi decorativi.

Dalla hall troviamo sulla sinistra un ampio soggiorno con camino collegato ad
un'accogliente sala famiglia / televisione / giochi.

Se proseguiamo dritti, andiamo in una luminosa sala da pranzo che può essere
aperta sul giardino per mezzo di grandi vetrate pieghevoli dal pavimento al soffitto.
Questa zona si collega a destra con un altro soggiorno con splendida vista sul
giardino.

Sul lato destro del corridoio si trova un locale polifunzionale, attualmente abilitato
come home office con bagno completo.

lucasfox.it/go/poz25971

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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La sala da pranzo si collega a sinistra con una cucina molto ampia e completamente
attrezzata con molta luce naturale e splendide viste sul giardino. Ha la sua sala da
pranzo informale e beneficia anche dell'accesso diretto al portico.

Su questo lato della casa troviamo anche una lavanderia, un wc e un'uscita
indipendente sul parcheggio coperto per due auto di grandi dimensioni.

Il primo piano offre una luminosa camera da letto padronale con soffitto a doppia
altezza con ampio bagno con doccia e vasca e ampia cabina armadio. Beneficia anche
di una terrazza privata con vista sul giardino anteriore e posteriore.

Ci sono altre due camere da letto su questo piano, entrambe dotate di armadi a muro
di alta qualità. Una è doppia (e può essere facilmente convertita nelle due camere da
letto originali) e dispone di un bagno privato. L'altra camera da letto ha accesso al
terzo bagno completo nel corridoio.

Il lotto è prevalentemente pianeggiante e gode di una metratura perfetta, né troppo
grande né troppo piccola, con un bel prato a disposizione accanto alla grande piscina
filtrata dal sale.

In sintesi, è un piacere per Lucas Fox presentarvi questa casa di famiglia completa in
una delle migliori zone all'interno dell'urbanizzazione privilegiata e sicura di
Monteclaro, a soli 20 minuti di auto dal centro di Madrid. La casa è come nuova, devi
solo ritirare le chiavi ed entrare per vivere.

Contatta Lucas Fox per ulteriori informazioni o per organizzare una visita. Lavoriamo
7 giorni su 7 per adattarci alle esigenze dei nostri clienti.

In alternativa, puoi visitare il Property Lounge di recente apertura in Avenida de
Europa, 38, a Pozuelo per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato in modo
che possiamo 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.

REF. POZ25971

1.490.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

370m²
Planimetrie  

1.350m²
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

	Spettacolare villa indipendente con 5 camere da letto, ristrutturata secondo uno standard molto elevato su un terreno privato con piscina, in una delle migliori zone di Monteclaro, Pozuelo, Madrid.

