
PREZZO RIDOTTO

REF. POZ32965

4.250.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

8
Bedrooms  

8
Bathrooms  

950m²
Planimetrie  

2.994m²
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

Spettacolare villa indipendente dal design eccezionale,
con finiture di alta qualità, su un terreno di 3000 m² in
vendita nella cornice privilegiata dell'esclusiva
urbanizzazione Montealina a Pozuelo de Alarcón, immersa
nella natura e nella pace.

Lucas Fox è lieto di presentare in esclusiva questa incredibile nuova proprietà del
2021, con un design spettacolare, distribuita su tre ampi piani, con un favoloso
giardino e molta luce naturale con spazi interni ed esterni perfettamente collegati.

La sorprendente estetica esterna lascia il posto a interni armoniosi e lussuosi con
ampi spazi aperti, soffitti alti, enormi finestre e abbondante luce naturale.

Accediamo alla trama da una strada tranquilla. In primo luogo, cattura la nostra
attenzione l'architettura dell'edificio alto, con grandi finestre che coprono quasi
l'intera facciata, ma allo stesso tempo protetta dall'esterno con uno schermo
perfettamente integrato con l'estetica. Dal giardino antistante, evidenzieremo lo
stagno presieduto da un maestoso pino che germoglia proprio dalle fondamenta
della costruzione.

Accediamo alla casa tramite una piccola scala e nello stesso ingresso percepiamo la
luminosità che segnerà l'interno della casa. L'intera facciata di questa ala della casa
è occupata da un'enorme finestra. Qui troviamo i corridoi di distribuzione e le scale
dei due piani fuori terra.

Attraversando il corridoio, accederemo all'immenso soggiorno-pranzo. Una grande
finestra con apertura motorizzata copre l'intero fronte e separa il soggiorno dal
portico anteriore e ci offre scorci bucolici praticamente sull'intero giardino. Dietro il
portico, nell'area esterna, troviamo un laghetto circolare al centro del quale si trova
un ampio salone, ideale per rilassanti incontri con amici e famiglia. Il laghetto corre
anche lungo il lato della casa e dispone di una piattaforma di sicurezza, progettata
per prevenire possibili cadute.

lucasfox.it/go/poz32965

Terrazza, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Pannelli solari, Nuova costruzione,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Una grande porta scorrevole separa il soggiorno dalla cucina e una volta aperta
permette un passaggio fluido tra i due spazi. Seguendo la stessa filosofia
architettonica, ha una facciata ricoperta di finestre che forniscono preziosa luce
naturale tutto il giorno e viste spettacolari sul giardino e sull'ambiente naturale in cui
ci troviamo. La sua isola centrale dal design squisito, l'encomiabile spazio per riporre
gli utensili da cucina negli armadi, la sala da pranzo e la comoda dispensa
completano questa cucina da sogno.

La master suite si trova nell'ala nord di questo piano. Una camera spaziosa con molta
luce naturale che dispone di due spogliatoi e un bagno completo con doppio lavabo,
doccia e vasca idromassaggio.

Il piano si completa con l'ufficio posto accanto all'ingresso, completamente distante
dalla zona giorno e dotato di molta luce naturale. Uno spazio che ci aiuterà a
ritrovare concentrazione e creatività.

Al piano superiore si trova la zona di riposo composta da cinque camere da letto con
due bagni privati. Tutte le camere hanno finestre scorrevoli a tutta parete e accesso a
una terrazza privata, che fornisce molta luce naturale. Ognuna delle camere ha un
bagno completo con un design moderno e materiali di prima qualità e uno
spogliatoio privato. La planimetria si completa con un balcone, una sala giochi e il
soggiorno.

Il piano inferiore ospita l'area di intrattenimento. Innanzitutto troviamo il soggiorno,
ideale per incontri con la famiglia e gli amici. Accanto a questa stanza si trova la
piscina coperta la cui stanza, seguendo lo schema dei piani superiori, ha un fronte
pieno di finestre che conducono all'esterno e consentono l'ingresso di abbondante
luce naturale in tutto il pavimento. Qui troviamo anche la zona di servizio, composta
da due camere da letto, un bagno completo e una lavanderia e stireria, i ripostigli e il
garage con capienza per quattro auto.

Nella parte tecnica si segnalano gli infissi ad alta efficienza energetica, le persiane di
sicurezza in vetro e acciaio e gli infissi motorizzati al piano terra. Inoltre dispone di
ascensore che collega i tre piani, impianto di condizionamento a pavimento radiante
e raffrescante e condizionamento caldo/freddo ad energia aerotermica. Per quanto
riguarda l'efficienza della casa, è fondamentale evidenziare, nella sezione elettrica, il
sistema delle balle fotovoltaiche che riduce i costi dell'energia elettrica fino al 65%.
Per quanto riguarda il giardino, la casa ha una cisterna da 50.000 litri che
immagazzina l'acqua piovana che viene utilizzata per irrigare il terreno. Con tutto
questo, i costi di manutenzione sono eccezionalmente bassi.
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È una casa unica, in perfetta simbiosi tra estetica e praticità e con dettagli come
ampiezza, luminosità, finiture di alta qualità, efficienza energetica e bellezza
dell'ambiente circostante. È stato considerato anche il più piccolo dettaglio, che si
vede in ogni angolo. Nonostante l'impatto iniziale della sua maestosità, una volta
dentro si sente la confortevole sensazione di casa.

La casa è facilmente visitabile. Contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail per
organizzare uno spettacolo. Lavoriamo 7 giorni su 7 per poterci adattare alle esigenze
dei nostri clienti.

Inoltre, puoi anche farci visita nella nostra lounge Lucas Fox che abbiamo appena
aperto in Avenida de Europa, 38 a Pozuelo per una tazza di caffè in modo da poter
discutere le tue esigenze in modo più dettagliato e aiutarti a trovare la tua casa o
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.
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	Spettacolare villa indipendente dal design eccezionale, con finiture di alta qualità, su un terreno di 3000 m² in vendita nella cornice privilegiata dell'esclusiva urbanizzazione Montealina a Pozuelo de Alarcón, immersa nella natura e nella pace.

