REF. POZ31703

795.000 € Casa / Villa - Venduto/a

casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 325m² in
vendita a Pozuelo
Spagna » Madrid » Pozuelo » 28660
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DESCRIZIONE

Terratetto angolare con spazi esterni molto piacevoli e
ampio giardino in vendita a Valdecabañas, Boadilla del
Monte, con facile accesso alla capitale.
Lucas Fox International Properties presenta questa residenza d'angolo nella città di
Boadilla del Monte, in un'urbanizzazione molto tranquilla per offrirti la possibilità di
vivere con privacy e garantire la tranquillità di cui hai bisogno.
A pochi passi, troveremo la scuola Trinity College Boadilla, la scuola Virgen de Europa
a 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 negozi
centri come Carralero , Equinox e Centro Ovest.
Come descrizione, va notato che il piano principale ha diverse stanze molto piacevoli.
In primo luogo, offre un soggiorno-pranzo di 50 mq con il suo camino e con accesso
diretto a un meraviglioso portico pavimentato e coperto per godersi un buon
barbecue in compagnia. La cucina è completamente attrezzata con un ufficio e
accesso alla terrazza. L'impianto si completa con un bagno e un ufficio con luce
naturale, oltre a diversi ripostigli a muro.

lucasfox.it/go/poz31703
Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Salone di bellezza ,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax

Al primo piano troveremo la zona relax, con quattro ampie camere da letto, due delle
quali con bagno privato. La principale dispone anche di un comodo spogliatoio.
Al piano superiore, la casa offre uno spazio aperto con terrazza che funge da zona
ricreativa.
Al piano seminterrato disponiamo di diversi locali di interesse, come la zona
attrezzata per stireria e lavaggio o un locale polivalente con possibilità di vari usi. Ha
anche un ingresso al garage privato e aree di stoccaggio.
La casa è dotata di aria condizionata tramite canalizzazioni sezionate da impianti,
riscaldamento a gas, per garantire il massimo comfort e benessere della vostra
famiglia. Essendo il giardino ad angolo, ci permette di godere di più mq di spazio
esterno.
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.
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Puoi anche venirci a trovare nella lounge Lucas Fox, aperta di recente, in Avenida de
Europa, 38 a Pozuelo. Così possiamo analizzare le tue esigenze in modo più
dettagliato e aiutarti a trovare la casa o l'investimento perfetto.

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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