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DESCRIZIONE

Bella casa in stile classico con cinque camere da letto,
ampi soggiorni, un ufficio e una generosa cucina su un
bellissimo terreno di 2800 m2. Situato nell'urbanizzazione
di La Florida, a pochi minuti da El Plantío, dal centro
commerciale Sexta Avenida, Valdemarín, A6 e M40

Lucas Fox è orgoglioso di presentare un'accogliente casa unifamiliare con un aspetto
esterno classico e una disposizione interna molto versatile.

Costruita nell'anno 1963, questa casa ha subito un'importante trasformazione
all'inizio del 21° secolo. In questa riforma è stato aggiunto molto spazio,
raggiungendo la grande quantità di spazio che ha oggi.

La Florida è un'urbanizzazione prettamente residenziale che si distingue per le sue
maestose case su appezzamenti di grandi dimensioni, anche per la sua tranquillità e
ambiente naturale, nonché per la sua vicinanza a Madrid e la buona comunicazione
con la capitale, sia con i mezzi pubblici che per il rapido accesso ad essa offerte per
A6 e M40.

Accediamo alla casa dal portico antistante e qui veniamo accolti da un ampio salone
che distribuisce praticamente tutti gli spazi di questo piano.

Sul fronte si giunge alla sala principale, uno spazio molto ampio con due diversi
ambienti, un camino a legna perfettamente funzionante e un'enorme finestra con
vista da cartolina sul giardino sul retro. Dal soggiorno si accede al portico principale,
un soggiorno molto accogliente e da quest'ultimo anche all'ufficio/biblioteca.

L'estremità opposta del soggiorno ci offre la comunicazione con la sala da pranzo, di
cui bisogna evidenziare le generose dimensioni e la grande quantità di luce naturale
che riceve. Naturalmente la sala da pranzo comunica anche con la cucina. Una grande
cucina, con tanta luce nella zona preparazione e un grande ufficio.

Dalla cucina si accede alla zona di servizio che si compone di soggiorno, bagno
completo e due singole camere da letto. Tutto questo anche con accesso proprio e
indipendente.

lucasfox.it/go/poz35096

Vista Montagna, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Possiamo anche tornare al corridoio dalla cucina e nell'ala opposta del piano
abbiamo due camere da letto con bagno privato. Sono distribuiti a destra
dell'ingresso e accederemo prima alla suite secondaria su questo piano. Questo è
composto da un soggiorno, camera da letto e bagno completo.

Successivamente, nel corridoio, troviamo la porta che conduce alla suite principale.
Qui abbiamo un piccolo distributore, wc di cortesia, bagno con vasca idromassaggio,
la spaziosa camera matrimoniale e due spogliatoi.

La lobby ci offre anche una bella scala in marmo e un corrimano in legno intagliato
che ci conduce al piano superiore.

Questa è un'area ad uso esclusivo per il riposo e i momenti di famiglia ed è composta
da tre grandissime camere da letto con bagno privato e un ampio soggiorno.

Tutte le camere di questo piano hanno un bagno completo ad uso esclusivo e una di
esse ha, oltre al proprio soggiorno, che può essere utilizzato anche come camera da
letto.

Infine, al piano terra si trova il garage, con capacità per due auto, un ripostiglio,
bagno con sauna, dispensa, palestra e locale tecnico.

Per quanto riguarda gli esterni, disponiamo di un edificio adiacente che ospita la
lavanderia e lo stenditoio, un pozzo, un bel portico con vista sul giardino, una piscina
privata, un ampio prato e diversi alberi secolari. Si tratta di un giardino consolidato
in ottime condizioni che ci offre molto spazio esterno e molti punti d'ombra che ci
daranno un rinfrescante riparo durante i mesi caldi.

Per quanto riguarda le qualità dobbiamo menzionare i pavimenti in marmo al piano
terra, la porcellana negli ambienti umidi e il legno nelle camere da letto, gli involucri
in alluminio RPT, il riscaldamento a pavimento al piano terra e la pompa di calore al
piano superiore e l'aria condizionata in tutta la casa.

Questo piccolo pezzo di foresta offre tranquillità e assoluta disconnessione a un
passo da Madrid. La cosa principale è la calma da godersi con la famiglia, con tanto
spazio per le riunioni con la famiglia e gli amici ma perfetta anche per godersi la
compagnia della famiglia.

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.

REF. POZ35096

2.150.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 7 camere da letto in vendita a Aravaca, Madrid
Spagna »  Madrid »  Aravaca »  28023

7
Bedrooms  

7
Bathrooms  

711m²
Planimetrie  

2.800m²
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


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 .

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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