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DESCRIZIONE

Impressionante casa con 5 ampie camere da letto, per un
totale di 380 m² in vendita nell'urbanizzazione La
Sacedilla a Majadahonda.

Lucas Fox è lieto di presentare questo imponente duplex di 380 m², con cinque
camere da letto, un'ampia cucina, un soggiorno di quasi 60 m², una terrazza, una sala
da pranzo separata e un'area di servizio. Si trova in una gated community con più
servizi e sicurezza 24 ore su 24.

A un'estremità della famosa strada Plantío, si trova questa bellissima urbanizzazione.
La sua connettività è uno dei suoi punti di forza, con accesso alle autostrade A-6 e M-
40, ma è anche a soli 250 metri dalla stazione Majadahonda Renfe.

Situato all'ultimo piano dell'edificio, questo duplex ci accoglie con un ampio salone.
Di fronte si trova il wc di cortesia e, accanto, il suggestivo soggiorno con due stanze.
Una grande vetrata con accesso al terrazzo, chiusa su tre lati, illumina questo spazio
di encomiabile metratura. Dal soggiorno si accede all'ufficio, separato da una porta
scorrevole, e ad un'ampia sala da pranzo. La sala da pranzo è collegata alla cucina, di
cui spiccano le dimensioni e il design. Protagonista, inoltre, la sua grande isola
centrale, con una superficie pratica come zona di lavoro e per una colazione veloce,
ma che ospita anche un ampio spazio per riporre le stoviglie. La cucina ha accesso di
servizio, una camera da letto di servizio e un bagno, uno stendibiancheria chiuso e
molta luce naturale. Attraversando la cucina, raggiungiamo nuovamente l'ingresso e,
tramite delle scale, accediamo al piano superiore, destinato esclusivamente alla zona
notte.

A questa altezza abbiamo 115 mq distribuiti tra le diverse camere da letto. Raggiunta
questo piano, sulla sinistra troviamo la prima camera da letto, oggi adibita ad ufficio.
Di fronte si trova la camera matrimoniale, composta da una luminosa camera da
letto, numerosi armadi a muro e un bagno completo con doppio lavabo. Proseguendo
lungo il corridoio di questo piano, accanto alla prima camera da letto, arriveremo al
primo bagno in comune, dotato di illuminazione e ventilazione naturali, grazie alla
sua finestra sull'esterno, e alla fine del corridoio si trovano le restanti camere da
letto . Due delle camere si affacciano sul corridoio, separate solo da un piccolo
tronco. La quarta e ultima camera da letto si trova all'estrema destra di questo
corridoio e accanto c'è l'ultimo bagno su questo piano. Da notare che tutte le stanze
sono di buone dimensioni, più di 14 m², hanno armadi a muro e sono molto luminose.

lucasfox.it/go/poz37055

Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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Per quanto riguarda finiture e qualità, un pavimento sintetico ad alta resistenza copre
il piano terra, mentre il piano superiore ha un pavimento in parquet jatoba. Inoltre
dispone di riscaldamento centralizzato a metano con contatore individuale e aria
condizionata canalizzata in tutta la casa. Si precisa che la casa è stata
completamente ristrutturata 15 anni fa, in cui sono state sostituite la falegnameria,
gli involucri, l'impianto elettrico e l'impianto idraulico.

La casa comprende due posti auto, un ripostiglio e il diritto di utilizzare tutti i servizi
comuni come piscine, campi da paddle tennis, campi da tennis, parchi giochi e aree
giardino.

Siamo di fronte a una casa che coniuga eccezionalmente ampiezza e comfort. Le sue
dimensioni, più tipiche di una casa unifamiliare, si sposano perfettamente con i
comfort offerti dall'appartamento e tutti i servizi comuni. Questo è un duplex ideale
per famiglie numerose che cercano comfort, sicurezza e buone comunicazioni.

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.

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 .
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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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