
PREZZO RIDOTTO

REF. POZ35107

569.000 € Attico - In vendita - Prezzo ridotto
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Boadilla Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

183m²
Planimetrie

+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

Attico duplex con 3 camere da letto e terrazza con
piacevole vista libera in vendita nella tranquilla cittadina
di Boadilla del Monte.

Lucas Fox è orgoglioso di presentare in esclusiva questo spazioso attico duplex in una
delle migliori aree di investimento di Boadilla del Monte. Si compone di tre camere
da letto e tre bagni, una comoda cucina con accesso ad un soppalco e un ampio
soggiorno con balcone e terrazzo privato.

Lo stesso ingresso della casa lascia il posto alla cucina a sinistra, al soggiorno, due
camere matrimoniali con due bagni completi e la scala. La cucina è spaziosa, con
tanto spazio per le stoviglie e per posizionare un tavolo e quattro sedie, per le
colazioni in famiglia. Dispone inoltre di un'area a ballatoio riservata alla zona
lavaggio e con la caldaia a metano. Superata la cucina, troviamo le due camere
matrimoniali con armadi a muro. Una delle camere ha un bagno privato completo.
Sullo stesso piano troviamo un bagno completo con vasca e finestra sull'esterno che
serve la seconda camera da letto. A seguire, abbiamo il soggiorno-pranzo, spazioso,
luminoso, confortevole e accogliente. Questa stanza è inondata di luce che entra
attraverso le sue due finestre, che danno anche accesso al balcone esposto a sud che
offre una vista libera, poiché non ci sono edifici proprio di fronte ad essa.

Al piano superiore, che raggiungiamo tramite la bella scala interna, si trova la terza
stanza. Questa stanza è stata utilizzata in passato come camera da letto
matrimoniale a pianta aperta, ma può essere utilizzata in molti modi. Il piano
superiore offre un altro bagno completo con doccia idromassaggio che potrebbe
servire la camera da letto superiore. Inoltre, questo piano ha accesso diretto alla
terrazza che si distingue per la sua privacy e la vista libera sul cielo di Boadilla del
Monte.

Per quanto riguarda i dettagli, la casa ha pareti lisce, pavimenti in legno, doppi vetri
alle finestre, porta blindata e allarme. L'appartamento è dotato di riscaldamento
autonomo e acqua calda sanitaria a metano, nonché di aria condizionata splittata nel
soggiorno e al piano superiore. La casa comprende anche due garage di 10 mq e un
ripostiglio.

lucasfox.it/go/poz35107

Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vicino il trasporto pubblico,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata, Allarme

REF. POZ35107

569.000 € Attico - In vendita - Prezzo ridotto
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Boadilla Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

183m²
Planimetrie

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.it Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/poz35107
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


Per quanto riguarda gli spazi comuni, disponiamo di alcuni dei più generosi spazi
verdi della zona, con piscina per bambini e adulti, campo polivalente per calcetto,
basket e tennis, parco giochi, deposito biciclette, vigilanza 24 ore su 24 e telecamere
a circuito chiuso videosorveglianza e servizio di portineria diurno dal lunedì al
venerdì e il sabato mattina.

Una casa che delizierà le famiglie che cercano spazio, luce e comfort in un ambiente
tranquillo senza rinunciare alla comunicazione e ai servizi di altissima qualità o agli
investitori interessati a un buon ritorno.

A breve distanza troveremo ogni tipo di servizio come le scuole Helade e Quercus,
l'ospedale e il monte Boadilla. Il settore B è collegato a diverse autostrade che danno
accesso al capoluogo e centri commerciali come Carralero ed Equinoccio.

Contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail per organizzare uno spettacolo.
Lavoriamo sette giorni su sette per adattarci alle esigenze dei nostri clienti.

Puoi anche venirci a trovare nella lounge Lucas Fox di recente apertura in Avenida de
Europa, 38 a Pozuelo. In questo modo possiamo analizzare le tue esigenze in modo
più dettagliato e aiutarti a trovare la casa o l'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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