
REF. POZ33383

1.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Boadilla Monte, Madrid
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28692

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

700m²
Planimetrie  

1.555m²
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
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DESCRIZIONE

Bella villa indipendente di 700 m² con un terreno di 1.555
m², piscina, palestra e vista spettacolare in vendita nella
prestigiosa urbanizzazione di Villafranca del Castillo.

Lucas Fox presenta questa magnifica casa con una posizione imbattibile all'interno
della rinomata urbanizzazione di Villafranca del Castillo a Villanueva de la Cañada.

Su uno splendido terreno consolidato di 1.580 m² si trova questa meravigliosa casa
indipendente, con quasi 1.000 m² costruiti, progettata nei minimi dettagli e
distribuita su tre comodi piani come segue:

Al piano terra, dopo l'ingresso principale, troviamo un ampio e accogliente salone,
con un elegante bagno per gli ospiti sul lato sinistro. Di fronte, accediamo ad un
ampio soggiorno-pranzo, sviluppato su tre livelli con soffitti alti, suddiviso in diversi
ambienti. Grazie alle sue grandi finestre su tutte le facciate, gode di una luce
meravigliosa durante tutte le ore del giorno e dell'accesso diretto al giardino, all'area
chill-out e alla piscina, con splendide viste libere e molta privacy in tutta la trama.

Nell'ala sinistra si trovano un ufficio indipendente e una cucina da sogno, con una
grande isola centrale dotata di elettrodomestici industriali di ultima generazione e
una zona ufficio. Ampie finestre illuminano l'intera stanza e la rendono molto
accogliente e confortevole da condividere con la famiglia. Nell'ala destra troviamo
due ampie camere da letto con bagno privato e antibagno.

Il primo piano ospita una master suite con spogliatoio, un'ampia terrazza aperta sul
prospetto principale e una zona relax con predisposizione per una sauna.

Al piano seminterrato troviamo un ampio locale pluriuso con finestre sull'esterno;
un'ampia camera da letto con accesso diretto alla piscina; una camera di servizio con
bagno completo; una lavanderia; e una calda e accogliente cantina con caminetto e
bar, ideale per trascorrere le serate invernali e gli incontri con gli amici. Questo
intero piano è costruito fuori terra e gode di numerose luci verso l'esterno grazie alla
disposizione del lotto.

lucasfox.it/go/poz33383

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Questa trama è una delle migliori all'interno dell'urbanizzazione poiché gode di una
posizione privilegiata e ha una forma regolare. La sua disposizione inclinata
conferisce alla casa una totale privacy in tutti gli ambienti e gli angoli del giardino,
con splendide viste libere e massimo sfruttamento della luce solare. Il bel giardino
circonda la casa, con spazio per diverse auto all'ingresso e un garage per altre tre. La
piscina è perfettamente funzionante e dispone di un'area con bar e barbecue
incorporati, oltre a una zona relax.

La casa è stata recentemente completamente rinnovata con materiali di alta qualità,
quindi è pronta per essere abitata, ma con infinite possibilità di riforma se lo
desideri.

La casa può essere visitata quando vuoi. 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 sala Lucas Fox di recente apertura in
Avenida de Europa, 38, 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.
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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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	Bella villa indipendente di 700 m² con un terreno di 1.555 m², piscina, palestra e vista spettacolare in vendita nella prestigiosa urbanizzazione di Villafranca del Castillo.

