REF. POZ27494

€1,795,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna » Madrid » Pozuelo » 28221
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DESCRIZIONE

Meravigliosa casa indipendente con 4 camere da letto, 3
bagni, ampio soggiorno, sala da pranzo, ampia cucina,
guest house e un giardino di oltre 2100 m² nel cuore di
Majadahonda.
Lucas Fox è lieta di presentare questa spettacolare casa in una delle zone più
tranquille e meglio collegate di Majadahonda. Si compone di quattro camere da letto,
tre bagni completi, un bagno per gli ospiti, soggiorno, sala da pranzo, ufficio e area di
servizio distribuiti tra i 634 m² che compongono questa casa.
A pochi minuti dal centro urbano di Majadahonda e in una tranquilla zona
residenziale, troviamo questa magnifica casa. Attorno ad essa ci sono diverse scuole,
università, commercio e tutti i servizi per la quotidianità, in un ambiente naturale ed
esclusivo.
Appena varcata la soglia della villa, si apre davanti a noi un ampio salone. Si accede a
destra ad una grande cucina di design con numerosi pensili e una comoda isola
centrale. Illuminato dalla sua enorme finestra e dall'uscita sul giardino, è uno spazio
spettacolare.

lucasfox.it/go/poz27494
Giardino, Piscina, Piscina climatizzata,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Pannelli solari, Parco giochi,
Pozzo, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax

Dalla cucina si accede alla zona servizi, composta da una lavanderia e stireria e da
una camera da letto en-suite con bagno completo, una meravigliosa dispensa,
accesso al giardino e ampia sala da pranzo.
Attraverso la sala da pranzo o dalla sala stessa, si raggiunge l'immenso soggiorno il
cui vetro dal pavimento al soffitto e quasi a tutta altezza inonda la stanza di luce e
calore naturale, con una vista spettacolare sul giardino e sulla piscina attraverso il
portico. In fondo alla sala troviamo uno spazio confortevole, ideale per il telelavoro o
come area giochi.
Nella hall troviamo anche l'accesso ad un wc di cortesia, un garage con capacità per
due veicoli e la zona notte.
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Al piano superiore della zona notte si trovano una camera matrimoniale e altri due en
suite di dimensioni invidiabili. La suite principale si trova al piano terra, uno spazio
suddiviso in quattro parti principali. Quando si accede alla camera da letto avremo
alla nostra sinistra lo spettacolare bagno di design composto da due docce, doppi
lavandini e vasca da bagno sotto un soffitto di vetro che rende la stanza un festival di
luce naturale (o di stelle se quello che preferite sono i bagni notturni). Tutto rifinito
con materiali di alta qualità e progettato con gusto squisito.
Mentre avanziamo in questa ala della casa, troviamo un primo spogliatoio, la camera
da letto stessa con vista sulla piscina e spazio per il telelavoro, e infine un secondo
spogliatoio.
All'esterno abbiamo un portico ideale per il riposo e il relax a cui si accede sia
confinante con la casa che dal soggiorno, una sala da pranzo accessibile dalla cucina,
la piscina riscaldata, guest house e un totale di 2000 mq che fanno di questa villa in
tutto un lusso.
In termini di qualità, si segnalano la carpenteria Climalit, l'impianto di climatizzazione
a pavimento aerotermico e radiante e rinfrescante, l'ampia superficie di pannelli
solari e il proprio pozzo per l'irrigazione.
Inoltre dispone di 80 mq coperti, quello spazio in più che abbiamo sempre
desiderato e che possiamo destinare a ciò di cui abbiamo più bisogno o ciò che
desideriamo.
Questa villa eccezionale non solo offre uno stile di vita eccellente, ma anche
spaziosità, calore e comfort che la rendono la casa ideale per le famiglie che
apprezzano sia lo spazio interno che quello esterno.
La casa è facilmente visitabile. Contatta Lucas Fox per telefono o e-mail per
organizzare una visita. Lavoriamo 7 giorni su 7 per poterci adattare alle esigenze dei
nostri clienti.
Inoltre, puoi anche farci visita alla nostra Lucas Fox Property Lounge, che abbiamo
appena aperto in avenida de Europa, 38, a Pozuelo, per prendere un caffè e analizzare
le tue esigenze in modo più dettagliato, aiutandoti così a trovare la tua casa perfetta.
o investimento.
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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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