
REF. POZ35679

1.090.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 280m² in
vendita a Boadilla Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28668

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

440m²
Planimetrie  

400m²
Plot size  

280m²
Giardino
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Bella casa bifamiliare ristrutturata con eccellenti qualità
e aree comuni in vendita a Monteprincipe, Boadilla del
Monte.

Lucas Fox è orgoglioso di presentare in esclusiva questa meravigliosa casa bifamiliare
con meravigliose aree comuni e situata in una delle arterie principali della
prestigiosa urbanizzazione di Monteprincipe, a Boadilla del Monte.

Questa bella casa soddisfa tutte le aspettative di una residenza di lusso in una delle
migliori zone residenziali della capitale. Si presenta completamente ristrutturato e in
ottimo stato conservativo, con bei spazi esterni ed interni e abbondante luce, grazie
al suo orientamento strategico nord-sud e alle sue ampie vetrate.

Alla casa si accede attraverso l'ingresso principale sulla facciata nord e
attraversiamo un accogliente portico di accoglienza che ci conduce all'ingresso, con
un guardaroba e un bel wc di cortesia. Da qui si accede a tutte le stanze e ai piani,
attraverso la suggestiva scala in legno intagliato che attraversa l'intera casa. Sul lato
destro troveremo l'ampio soggiorno-sala da pranzo, pieno di luce grazie alle sue
ampie finestre e all'orientamento a sud. Questa camera dispone di un funzionale
camino e di diverse stanze, sempre con accesso diretto al giardino e alle aree
comuni.

Tornando nell'androne, sulla sinistra, si trova una magnifica grande cucina
indipendente, con zona ufficio e doppia comunicazione con l'androne. Dispone
inoltre di ingresso separato per il servizio, sempre sul lato nord e di un'area
parcheggio.

Il secondo piano è stato utilizzato esclusivamente per il riposo familiare. Dopo aver
salito lo scalone d'onore, ci sono quattro spaziose camere matrimoniali, tutte esterne
su entrambe le facciate. Tre di esse hanno il bagno privato, compresa la camera
matrimoniale, con uno spazioso spogliatoio personalizzato e una terrazza aperta con
vista sul giardino. La quarta camera non ha il bagno, ma c'è la possibilità di
incorporarlo.

lucasfox.it/go/poz35679

Terrazza, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Sicurezza, Salone Degustazioni, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Sottocoperta si trova la mansarda, attualmente utilizzata come ufficio, ma
perfettamente trasformabile in un'altra camera da letto, in quanto dispone anche di
un ampio bagno completo, di una terrazza all'aperto e di tanto spazio per creare ciò
che si desidera.

La casa ha un piano seminterrato, anch'esso con luce naturale, attualmente suddiviso
in garage con capienza fino a due auto, ampia zona lavanderia e locale
multidisciplinare con bagno privato, precedentemente adibito a zona di servizio.
Tutte le stanze hanno finestre e luce naturale in quanto non sono completamente
interrate.

La trama è indubbiamente molto comoda, in quanto offre un giardino perfettamente
dimensionato, con poca manutenzione, che è anche inclusa nella quota
condominiale. La sua forma regolare e la disposizione piatta consentono il massimo
utilizzo di tutti i suoi angoli, potendo goderne durante tutti i mesi dell'anno.

Questa casa fa parte di un complesso residenziale chiuso, con meravigliose aree
comuni, completamente private e sicure, poiché hanno un accesso unico e diretto
dalle case; Ideale per famiglie con bambini. Questa area comune è paesaggistica e
ben organizzata, composta da un'ampia piscina ideale per i bagnanti, un campo da
tennis, ampi prati con aree ombreggiate, dove è possibile godersi la lettura e altri
piaceri, e un parcheggio coperto di cortesia per visitatori o veicoli. .

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 farci visita alla Lucas Fox Lounge di recente apertura in Avenida de Europa, 38
a Pozuelo de Alarcón. 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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