
VENDUTO/A

REF. POZ29849

850.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Boadilla
Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

363m²
Planimetrie  

409m²
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

Ampia casa bifamiliare e angolare, molto confortevole e
tranquilla, con meravigliosi spazi esterni e un bel
giardino privato, in vendita in una delle zone di Boadilla
del Monte con migliore comunicazione con la capitale.

Lucas Fox International Properties presenta questa casa bifamiliare ma d'angolo a
Boadilla del Monte in un'urbanizzazione che dispone di ampie aree di cui i vicini
possono godere, offrendo loro così l'opportunità di vivere in un'urbanizzazione
totalmente privata con garanzie di tranquillità.

A pochi passi troveremo il Trinity College di Boadilla, la Scuola Virgen de Europa di
Boadilla del Monte o la scuola pubblica José Bergamín Gutiérrez, oltre a varie strade
che comunicano con l'intero nord-ovest, con la capitale e con diversi centri
commerciali come come Carralero, Equinox e Centro Ovest.

Entrando troviamo il piano nobile che dispone di ampi locali. Innanzitutto c'è un
ampio soggiorno-pranzo con camino di oltre 50 mq con accesso diretto attraverso
ampie finestre al portico e patio con una bella zona soleggiata per grigliate e
divertimento con gli amici. Inoltre, viene offerta una cucina molto ampia con zona
ufficio con elettrodomestici nuovi. Su questo stesso piano e accanto all'ingresso,
troviamo un ufficio con molta luce naturale e piacevoli affacci sul giardino. Questo
potrebbe essere abilitato come camera da letto, se necessario, poiché c'è un bagno
completo su questo piano, oltre a diversi armadietti.

Al primo piano si trova la zona notte con quattro ampie camere da letto con armadi a
muro: la camera padronale con bagno privato e spogliatoio, un'altra camera con
bagno proprio e le altre due camere con bagno in comune.

Al piano superiore, la casa offre un'area libera che funge da area ricreativa con
accesso ad una piacevole terrazza.

Al piano seminterrato godremo di diversi locali molto utili, come la zona lavanderia
organizzata per il nostro comfort con molti armadietti, oltre a lavatrice e asciugatrice.
Offre alcuni spazi di stoccaggio come un ampio ripostiglio e dispensa e abbiamo una
straordinaria area per le riunioni di amici.

lucasfox.it/go/poz29849

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Campo di padel, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Sala giochi,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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La casa è dotata di impianto di climatizzazione canalizzato sezionato, riscaldamento a
gas, zona barbecue e tende da sole su tutte le finestre principali, per garantire il
massimo comfort e benessere alla vostra famiglia. Il giardino è curato con grande
cura e rende questa casa un vero piacere da vivere.

Contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail per organizzare uno spettacolo.
Lavoriamo sette giorni su sette per adattarci alle esigenze dei nostri clienti.

Puoi anche venirci a trovare nella lounge Lucas Fox di recente apertura 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.
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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.

REF. POZ29849

850.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Boadilla
Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

363m²
Planimetrie  

409m²
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

	Ampia casa bifamiliare e angolare, molto confortevole e tranquilla, con meravigliosi spazi esterni e un bel giardino privato, in vendita in una delle zone di Boadilla del Monte con migliore comunicazione con la capitale.

