
VENDUTO/A

REF. POZ32507

610.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 70m² in
vendita a Boadilla Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

320m²
Planimetrie  

70m²
Giardino

+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

Casa bifamiliare in stile inglese, con le migliori qualità,
ampie stanze, un ufficio con spazio per 4 postazioni di
lavoro e una terrazza con vasca idromassaggio in vendita
in un'urbanizzazione signorile dall'atmosfera
internazionale a Boadilla del Monte.

Lucas Fox è orgoglioso di presentare questa elegante casa bifamiliare in stile inglese
in una delle zone più belle in cui vivere nel nord-ovest di Madrid, Valdepastores, in
un'urbanizzazione con sicurezza e sorveglianza 24 ore su 24. L'urbanizzazione è
signorile e molto tranquilla, con un'atmosfera internazionale e cosmopolita.

Questa casa bifamiliare ha una superficie edificata di 320 mq, distribuita su tre piani
più un seminterrato. Entrando al piano terra, troviamo un ingresso che dà accesso ad
una luminosa cucina, al soggiorno molto ampio, una camera da letto o studio ed un
bagno. Dal soggiorno si accede ad un bel terrazzo con vasca idromassaggio e ad un
ampio giardino di circa 70 mq.

Il primo piano dispone di quattro camere da letto spaziose e luminose, di cui una con
bagno privato, più un ulteriore bagno.

Salendo al secondo piano, troviamo un ampio e accogliente soppalco con solarium.

Il piano seminterrato, infine, ospita un grande ufficio con spazio per quattro
postazioni di lavoro, una cucina di servizio, una dispensa, un bagno di servizio e un
box auto per un'auto.

Per organizzare una proiezione, contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail.
Lavoriamo 7 giorni su 7 per poterci adattare alle esigenze dei nostri clienti.

Inoltre, puoi anche farci visita nel nostro Lucas Fox Property Lounge di recente
apertura al 38 Europa Avenue a Pozuelo per prendere un caffè e discutere le tue
esigenze in modo più dettagliato in modo che possiamo aiutarti a trovare la tua casa
o investimento perfetto.

lucasfox.it/go/poz32507

Giardino, Jacuzzi, Servizio di portineria,
Parquet, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme
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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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	Casa bifamiliare in stile inglese, con le migliori qualità, ampie stanze, un ufficio con spazio per 4 postazioni di lavoro e una terrazza con vasca idromassaggio in vendita in un'urbanizzazione signorile dall'atmosfera internazionale a Boadilla del Monte.

