
AFFITTATO/A

REF. POZR18636

2.900 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 120m² terrazza in
affitto a Aravaca
Spagna »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

150m²
Built size  

120m²
Terrazza

+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

Appartamento di lusso con incredibile terrazza sul tetto e
vista mozzafiato su Madrid.

Bellissimo attico di 3 camere da letto (+1 camera di servizio con bagno privato) in
un'urbanizzazione sicura e di lusso in una delle migliori zone di Aravaca.
L'urbanizzazione è relativamente nuova (2015) e l'appartamento ha materiali ed
elettrodomestici molto specializzati. Ha una grande camera matrimoniale con bagno
privato e spogliatoio, e altre 2 camere da letto con armadi a muro, che condividono
un bagno. Ci sono ulteriori armadietti nel corridoio. C'è anche un soggiorno spazioso
e molto luminoso che si collega ad una cucina completamente attrezzata con
elettrodomestici di fascia alta, una lavanderia separata, con una lavatrice e
asciugatrice separata, e una camera da letto di servizio e bagno.

Il corridoio, con soffitti alti, ha una scala che conduce ad una grande terrazza sul tetto
che ha una zona salotto coperta e offre una vista mozzafiato di Madrid.

L'urbanizzazione ha grandi aree verdi comuni e una grande piscina comune.
L'appartamento comprende 2 ampi posti auto e un ripostiglio.

Le caratteristiche aggiuntive del pavimento includono il riscaldamento a pavimento e
l'aria condizionata con controlli individuali in ogni camera.

Contattaci oggi per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/pozr18636

Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet, Tetto alto,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Ripostiglio, Sicurezza,
Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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	Appartamento di lusso con incredibile terrazza sul tetto e vista mozzafiato su Madrid.

