
REF. POZ33288

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.600m²
Planimetrie  

3.000m²
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

Tre ville d'avanguardia con un progetto esclusivo, per
godersi la vita a pieno, e un'architettura d'autore in
vendita in una delle migliori posizioni di Pozuelo de
Alarcon: la rinomata urbanizzazione privata di
Somosaguas.

Somosaguas Natura - Lo stile di vita dei tuoi sogni ti aspetta

Lucas Fox è lieto di presentare le tre ville più all'avanguardia ed esclusive della
capitale spagnola. Designhouses ha riunito le loro migliori menti per offrirti un
progetto attualmente in fase di sviluppo, con i migliori servizi per famiglie di fascia
alta mai visti prima nella zona. Architettura d'autore in una delle migliori posizioni di
Pozuelo de Alarcón, la prestigiosa urbanizzazione privata di Somosaguas.

Gli architetti in questo progetto si ispirano all'essenza della natura e dell'essere
umano per raggiungere l'equilibrio, la calma e la pace interiore che bramano in casa.
Si affidano ai materiali più nobili e organici, come cemento, metallo o vetro, per
trovare soluzioni semplici ma durature e scoprire elementi architettonici inesplorati
che normalizzano lo straordinario.

Un'architettura che non passerà inosservata e il cui design sarà unico nella zona. Con
il cemento come riferimento principale, le case sono distribuite su tre piani, con ampi
spazi, grandi finestre, viste speciali e una distribuzione unica, giocando con le pareti
verticali e orizzontali del cemento, in tutta la sua espressione.

Designhouses con 200 progetti realizzati e 30 anni di esperienza, è diventata un
punto di riferimento nel mercato. Il suo impegno nella cura di ogni dettaglio e la
ricerca della migliore qualità sono il suo segno distintivo. La tua missione: trovare la
finestra inaspettata nel posto giusto. Un'impresa edile dalla chiara impronta
identificativa, contraria al quotidiano, che ricerca la singolarità.

lucasfox.it/go/poz33288

Giardino, Piscina, Piscina al coperto,
Palestra, Servizio di portineria,
Luce naturale, Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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In sintesi, se stai cercando di vivere nella migliore zona di Madrid e Pozuelo, a pochi
minuti dalla Casa de Campo, con un design moderno che va oltre qualsiasi cosa mai
vista nella zona e una qualità eccezionale sia all'interno che all'esterno, non esitate a
richiedere maggiori informazioni. Una casa in cui tu e la tua famiglia potrete crescere
e dove vivrete i ricordi più felici. Un porto sicuro. Una grande casa. Sia che tu desideri
un po' di tempo per te stesso o desideri trascorrere del tempo di qualità con i tuoi
piccoli, Somosaguas Natura ti offre tutto lo spazio giusto per fare ciò che ami, a soli
12 minuti dal centro della meravigliosa città di Madrid.

Contatta Lucas Fox via e-mail o telefono per organizzare una visita e saperne di più
su questo progetto eccezionale. Le immagini dettagliate del progetto, così come le
planimetrie, saranno presentate nel corso di un incontro personale organizzato con
Lucas Fox ei designer. Siamo disponibili 7 giorni su 7 per adattarci alle esigenze dei
nostri clienti.

Puoi anche visitare la nostra Lucas Fox Property Lounge di recente apertura in
Avenida de Europa 38, Pozuelo, dove possiamo saperne di più sulle tue esigenze 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.

REF. POZ33288

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Pozuelo
Spagna »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.600m²
Planimetrie  

3.000m²
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

	Tre ville d'avanguardia con un progetto esclusivo, per godersi la vita a pieno, e un'architettura d'autore in vendita in una delle migliori posizioni di Pozuelo de Alarcon: la rinomata urbanizzazione privata di Somosaguas.

