
AFFITTATO/A

REF. POZR24587

7.500 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in affitto a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28660

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

953m²
Planimetrie  

2.650m²
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

Moderna villa indipendente su un terreno di 2.600 m² con
giardino, piscina a sfioro, campo sportivo polifunzionale,
nell&#39;esclusiva comunità di Las Lomas a Boadilla del
Monte, Madrid.

Lucas Fox è lieta di presentare questa meravigliosa villa di design moderno di 950 m²
su un terreno pianeggiante di 2.600 m² nella ricercata ed esclusiva zona di Las Lomas.

La casa è disponibile non arredata. Periodo minimo di noleggio 12 mesi.

Questa fantastica villa familiare è stata costruita nel 2005 e completamente
rinnovata dagli attuali proprietari nel 2018. Le caratteristiche più importanti
includono un ampio soggiorno con camino, un meraviglioso giardino con piscina a
sfioro, un campo sportivo polivalente e una camera da letto matrimoniale molto
spaziosa con spogliatoio. e terrazza con vista sul giardino.

La villa è dotata di un sistema domotico all'avanguardia, riscaldamento a pavimento e
aria condizionata centralizzata.

Accediamo alla casa attraverso un cancello automatico su una strada privata che
conduce al parcheggio sotterraneo (con spazio per quattro auto) e ad un parcheggio
esterno coperto vicino alla casa e dal quale è possibile accedere facilmente alla
cucina e nell'area di servizio.

Attraverso un'imponente porta d'ingresso raggiungiamo un ampio salone con accesso
al soggiorno, alla sala da pranzo e alla cucina. A sinistra entriamo in un ampio
soggiorno con soffitto a doppia altezza e accesso diretto al portico coperto, che corre
per tutta la lunghezza della parte posteriore della casa.

Tra il soggiorno e la sala da pranzo spicca un bellissimo camino e, proseguendo a
destra della sala da pranzo, entriamo in una moderna cucina completamente
attrezzata con elettrodomestici di fascia alta. Dalla cucina e dalla sala da pranzo
possiamo anche accedere direttamente al portico.

Questo piano ospita anche una camera degli ospiti con bagno privato, una grande TV
/ camera familiare e una camera per gli ospiti.

lucasfox.it/go/pozr24587

Terrazza, Piscina climatizzata, Piscina,
Giardino, Garage privato, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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Una scala centrale conduce al primo piano, che ha un design molto pratico. Sulla
destra troviamo due ampie camere da letto con bagno privato e una sala multiuso
progettata per condividere come sala giochi / studio. Sulla sinistra abbiamo una
grande camera da letto matrimoniale con spogliatoio, bagno privato e terrazza
privata con eccellente vista sul giardino.

Il seminterrato ospita una spaziosa lavanderia con la camera di servizio e il bagno
accanto. A questo livello ci sono altre tre sale che potrebbero essere utilizzate come
ulteriore sala famiglia / cinema, ufficio e palestra.

Il giardino offre un'imponente piscina a sfioro, un'accogliente area barbecue, uno
spogliatoio con doccia e servizi igienici vicino alla piscina e, ultimo ma non meno
importante, un campo da calcio / basket polivalente.

In sintesi, Lucas Fox è lieta di offrire questa villa di lusso molto completa in una delle
migliori posizioni di Las Lomas. Senza dubbio è una casa che impressionerà gli
inquilini più esigenti.

Non pensarci e vieni a vederlo. Contatta Lucas Fox via e-mail o telefono per
organizzare una visione. Lavoriamo sette giorni alla settimana per adattarci alle
esigenze dei nostri clienti.

Puoi anche visitarci nella lounge Lucas Fox di recente apertura in Avenida de Europa
38, Pozuelo. In questo modo possiamo valutare le tue esigenze in modo più
dettagliato e 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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	Moderna villa indipendente su un terreno di 2.600 m² con giardino, piscina a sfioro, campo sportivo polifunzionale, nell&#39;esclusiva comunità di Las Lomas a Boadilla del Monte, Madrid.

