
REF. POZ36352

1.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Boadilla Monte, Madrid
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

840m²
Planimetrie  

4.300m²
Plot size
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

In vendita bella villa indipendente nell'esclusiva
urbanizzazione di Monteprincipe (Boadilla del Monte), con
840 m2, ampi giardini e piscina.

A Lucas Fox, siamo lieti di presentare questa bellissima villa indipendente situata in
una delle migliori aree della prestigiosa urbanizzazione di Monteprincipe, Boadilla
del Monte.

A Monteprincipe, possiamo trovare aree commerciali nelle vicinanze, così come i
centri educativi Colegio Everest e l'Università Francisco de Vitoria, tra gli altri servizi.

Dispone di eccellenti comunicazioni stradali (M-40, M-500 e M-501), trasporti pubblici
(autobus, metropolitana e metropolitana leggera), buoni servizi nella zona, servizi
sanitari (Hospital Puerta de Hierro e Hospital Monteprincipe) e centri commerciali
(Gran Plaza 2, Centro Equinoccio, ecc.).

In uno dei migliori appezzamenti dell'urbanizzazione, grazie alla sua posizione e alla
disposizione angolare regolare, si trova questa meravigliosa proprietà di costruzione
solida e robusta, con un totale di 840 m² e un meraviglioso giardino da sogno con
circa 4000 m² che circonda l'intera casa. .

Si presenta in un ottimo stato conservativo, quindi viene consegnato pronto da
abitare. Allo stesso modo, offre molteplici opzioni di riforma, poiché ha una pianta
quadrata e pratica per progettarne la distribuzione.

Infatti la sua comoda distribuzione si articola su tre livelli, con l'accesso principale al
livello intermedio, lasciando così fuori terra il seminterrato. Questo permette di
avere grandi finestre che forniscono molta luce e un accesso diretto al giardino.

All'ingresso principale troviamo un suggestivo portico che ci conduce al maestoso
salone di accoglienza. Sullo sfondo, si attraversa un bellissimo patio in stile
andaluso, con soffitti a doppia altezza e una luce meravigliosa, che rende questa
stanza un luogo molto confortevole da godersi ogni mese dell'anno.

Sulla destra abbiamo l'ampia sala da pranzo di oltre 70 mq, posta ad angolo e divisa
in tre ambienti. Dispone di una piacevole terrazza chiusa con vista sulla piscina,
ideale per le giornate invernali, e con la bella scala in marmo che conduce al piano
superiore.

lucasfox.it/go/poz36352

Terrazza, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Sicurezza, Salone di bellezza ,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Pannelli solari, Lavanderia, Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle

REF. POZ36352

1.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Boadilla Monte, Madrid
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

840m²
Planimetrie  

4.300m²
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.it/go/poz36352
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


Da qui si accede facilmente alla cucina indipendente, che dispone di un proprio
angolo cottura, una fantastica isola centrale, una zona ufficio separata e una
lavanderia. È doppiamente comunicato con un ampio corridoio al salone principale,
dal quale si accede anche a due camere matrimoniali, un grande ufficio e un bagno
situati su questo piano.

La parte superiore è destinata esclusivamente al riposo. In essa è ospitata la camera
da letto padronale, dotata di un meraviglioso ampio spogliatoio e di un ampio bagno
in marmo completo di vasca ad angolo e doccia. Inoltre, abbiamo altre due camere da
letto originali che sono state unificate e dispongono di un bagno completo. D'altra
parte, vediamo una grande terrazza con una splendida vista sulla trama.

Al piano terra, come seminterrato ma fuori terra, si trova un ampio locale
multidisciplinare con camino, ideale come luogo di lavoro o locale di celebrazione.
Troviamo inoltre una palestra con bagno e sauna, un comodo garage per più mezzi e
una zona di servizio con una camera da letto e bagno. L'intero livello ha ampie
finestre e accesso diretto al giardino.

Senza dubbio, una delle virtù di questa casa è il suo meraviglioso giardino,
completamente consolidato con alberi da frutto e palme pregiate. È pensato e
progettato esclusivamente per rilassarsi e goderselo in compagnia. Allo stesso modo,
dispone di diverse aree ricreative, un parcheggio per sei veicoli, aree picnic e ampi
prati curati nei minimi dettagli, oltre a dieci pannelli solari e riscaldamento a metano.

Contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail per organizzare uno spettacolo.
Lavoriamo sette giorni su sette e ci adattiamo alle esigenze dei nostri clienti.Puoi
anche venire a trovarci nel nostro centro Lucas Fox di recente apertura in Avenida de
Europa 38, Pozuelo de Alarcón. In questo modo saremo in grado di conoscere nel
dettaglio le vostre esigenze e di aiutarvi a trovare l'immobile o l'investimento
perfetto per voi.
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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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