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DESCRIZIONE

Meraviglioso appartamento di lusso con 2 camere da letto
con un giardino privato in stile giapponese di 270 m² in
vendita in un&#39;urbanizzazione con piscina e giardini
comuni, in una posizione privilegiata a Valdemarín,
Madrid.
Lucas Fox è orgoglioso di offrire in vendita in esclusiva questo condominio al piano
terra con 2 camere da letto. Questa bellissima ed elegante proprietà si trova in uno
sviluppo privato prestigioso e molto sicuro in una delle migliori posizioni in
Valdemarin.
Questo bellissimo e meticolosamente curato piano terra con giardino è circondato da
strutture chiave tra cui i migliori ristoranti locali (Baravaca, Embassy, Guito's) e
importanti ospedali, tra cui Sanitas Zarzuela e Vithas Nisa. L'accesso alle tangenziali
A-6 e M-40 è molto ravvicinato, consentendo rapidi viaggi al centro di Madrid in 10
minuti.
L'appartamento è molto spazioso e tutte le stanze hanno una luce fantastica.
Dall'ingresso si accede all'ampio soggiorno-pranzo, con porte scorrevoli che si
aprono su un giardino privato di 270 mq, progettato in uno stile giapponese di alta
qualità.

lucasfox.it/go/poz21011
Giardino, Piscina, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Parco giochi, Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

C'è una graziosa veranda coperta con lettini prendisole, ideale per cenare all'aperto.
A destra un disimpegno conduce alla zona notte con due camere da letto di buone
dimensioni. Una delle camere ha armadi a muro e un bagno separato completo di
fronte.
Proseguendo lungo il corridoio troviamo l'ampia camera matrimoniale con bagno
privato e antibagno. Tutte le camere hanno armadi a muro e molta luce naturale.
A sinistra c'è una cucina attrezzata con elettrodomestici di alta qualità e un ripostiglio
separato con lavatrice e asciugatrice. È possibile realizzare una camera da letto di
servizio in quest'area, come hanno già fatto alcuni vicini. C'è anche un bagno per gli
ospiti.
Il prezzo comprende due ampi posti auto e un ripostiglio.
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L'appartamento si trova in un edificio molto sicuro con servizio di portineria 24 ore su
24 e giardini comuni con due piscine all'aperto.
In sintesi, Lucas Fox è lieta di presentare questa casa ideale per una coppia o una
piccola famiglia.
Contatta Lucas Fox tramite e-mail o telefono per organizzare una visita. Lavoriamo 7
giorni su 7 per adattarci alle esigenze dei nostri clienti.
In alternativa, vieni a trovarci nel nostro soggiorno Lucas Fox 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.

Contattaci per questa proprietà
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.it

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spagna

REF. POZ21011

835.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con giardino di 270m² in
vendita a Aravaca
Spagna » Madrid » Aravaca »

2

2

120m²

270m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Giardino

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.

Contattaci per questa proprietà
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.it

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spagna

