
VENDUTO/A

REF. POZ28371

345.000 € Appartamento - Venduto/a
appartamento in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 61m² terrazza
in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28224

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

74m²
Planimetrie  

61m²
Plot size  

61m²
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

Meraviglioso piano terra con ampia terrazza privata,
soggiorno e cucina indipendente, situato in
un&#39;urbanizzazione con piscina, campo da paddle
tennis, area per bambini e sicurezza.

Lucas Fox Properties International ti offre questo bellissimo appartamento a Pozuelo
Norte, in un'urbanizzazione esclusiva, ben tenuta e tranquilla con una posizione
imbattibile. Si trova a soli 2 minuti dalla Corte Inglese, a 8 minuti da Moncloa Madrid
e a 5 minuti dalle stazioni di Pozuelo e Aravaca Renfe. Allo stesso modo, l'uscita per i
carrelli principali come l'M-40 e l'A-6 è praticamente davanti alla porta dell'edificio.

L'appartamento si distingue per la sua fantastica posizione e l'eccellente
distribuzione. Il suo bellissimo soggiorno-pranzo dà accesso ad un terrazzo privato
che circonda la casa, perfetto per godere in compagnia dei nostri cari degli spazi
esterni e dei momenti di sole della giornata. Ospita anche una grande cucina con
accesso al terrazzo. Completa l'appartamento una camera da letto con ampio
armadio a muro e un bagno completo nel disimpegno.

Il prezzo comprende un posto auto in garage e un ripostiglio di buone dimensioni.

In breve, questa casa è l'ideale per coppie esigenti che vogliono essere vicino a
Madrid e allo stesso tempo godere dei vantaggi offerti da una città come Pozuelo de
Alarcón.

Non pensarci due volte e vieni a vedere questa casa. Contatta Lucas Fox per telefono
o e-mail per organizzare una visita. Lavoriamo sette giorni su sette per adattarci alle
esigenze dei nostri clienti.

Puoi anche visitarci nella nostra lounge Lucas Fox in Avenida de Europa, 38 a Pozuelo.
In questo modo possiamo analizzare le tue esigenze in modo più dettagliato e
aiutarti a trovare la casa o l'investimento perfetto.

lucasfox.it/go/poz28371

Piscina, Servizio di portineria, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Edificio modernista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Salone di bellezza , Riscaldamento, Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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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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	Meraviglioso piano terra con ampia terrazza privata, soggiorno e cucina indipendente, situato in un&#39;urbanizzazione con piscina, campo da paddle tennis, area per bambini e sicurezza.

