
AFFITTATO/A

REF. POZR21755

4.150 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con giardino di 900m² in
affitto a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

415m²
Planimetrie  

1.100m²
Plot size  

900m²
Giardino

+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

Bellissima villa con 6 camere da letto, con giardini privati
e piscina nell&#39;esclusiva gated community di
Monteclaro, con un club sociale con campi da tennis e
paddle tennis e ristorante.

Questa casa indipendente ben tenuta si trova nell'esclusiva comunità recintata di
Monteclaro. Con sicurezza 24 ore su 24, un social club, piscine, campo da calcio e
campi da tennis e padel, è perfetto per le famiglie.

La casa è circondata da un giardino molto curato con un rigoglioso prato inglese e
vari alberi e piante. Un ampio portico frontale conduce alla proprietà e da qui
veniamo accolti in un elegante androne. A destra del corridoio troviamo un ampio
home office ea sinistra la graziosa zona soggiorno-pranzo con camino. Dalla zona
giorno si accede ad un ampio portico coperto, perfetto per godersi i pasti estivi
all'aperto.

La cucina è presentata attrezzata e vanta piacevoli viste sul giardino e sulla piscina.
C'è anche una zona colazione separata, un salotto con ampie finestre e una camera
per gli ospiti molto privata con bagno. Accanto alla cucina troviamo la zona di
servizio, con accesso esterno indipendente, che comprende una camera da letto e un
bagno.

Dall'ingresso una scala in legno conduce al primo piano che comprende la camera
padronale con camino, cabina armadio e bagno en-suite. Ci sono altre 3 camere da
letto che condividono un bagno.

La proprietà beneficia di un annesso che renderebbe una sala giochi/sala feste
ideale e dispone di camino, bagno e ripostiglio oltre a una cantina nel seminterrato.

C'è un parcheggio coperto per 3 auto.

Contattaci per ulteriori informazioni o per richiedere una visione.

lucasfox.it/go/pozr21755

Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, 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 ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Bellissima villa con 6 camere da letto, con giardini privati e piscina nell&#39;esclusiva gated community di Monteclaro, con un club sociale con campi da tennis e paddle tennis e ristorante.

