
REF. POZ37551

1.660.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Aravaca
Spagna »  Madrid »  Aravaca »  28223

7
Bedrooms  

7
Bathrooms  

467m²
Planimetrie  

600m²
Plot size

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

Bella casa indipendente di 467 m², con piscina, 7 camere
da letto e pannelli solari a soli 5 minuti a piedi dal centro
di Aravaca.

Lucas Fox International Properties è lieta di presentare questa bella casa
indipendente situata in un piccolo complesso residenziale a soli cinque minuti a piedi
dal centro di Aravaca ea dieci minuti di auto dal centro di Madrid. I collegamenti con i
mezzi pubblici sono ottimi con una fermata dell'autobus a due passi dalla casa che in
dieci minuti vi porta a Moncloa, inoltre possiamo trovare servizi come supermercati,
farmacie e ristoranti alla moda a pochi passi dalla casa.

La casa misura 467 m², su un terreno di 600 m². Mentre varchiamo l'ingresso vediamo
un grande spazio da pranzo anteriore all'esterno della casa, un garage con porte
automatiche e un patio anteriore di generose dimensioni. Un ampio ingresso con
guardaroba porta al bellissimo soggiorno a doppia altezza con camino in marmo,
perfetto per riunioni di famiglia e amici, qui abbiamo anche la sala da pranzo che
può ospitare comodamente da sei a otto persone. Sul lato sinistro troviamo la cucina
che è stata rinnovata con le massime qualità e con elettrodomestici di prima qualità,
la cucina si collega con una sala da pranzo informale per colazioni e pranzi di tutti i
giorni con la famiglia, questa sala da pranzo ha una porta su il portico. All'interno
della cucina troviamo anche un vano dispensa perfettamente dimensionato con
frigorifero e congelatore, lavanderia con spazio per stirare e armadi molto spaziosi
per riporre biancheria e lenzuola e un bagno di servizio. Sul lato destro del piano
nobile troviamo l'ufficio/camera da letto, un'altra camera da letto e la camera
matrimoniale e bagno, il bagno padronale ha una doccia separata e una vasca e c'è
anche una bella cabina armadio in legno, su questo lato della casa c'è anche una sala
TV, questo significa che puoi svolgere tutte le attività quotidiane al piano nobile della
casa.

Mentre saliamo le scale troviamo un pianerottolo molto luminoso, perfetto per una
sala studio o uno spazio TV, ci sono quattro camere da letto tutte della stessa
dimensione e tutte dotate di armadi di dimensioni generose e, bagni privati, due di
loro con doccia e due con vasca, dando a tutti la loro privacy. Al piano superiore
troviamo anche una bella stanza che si apre sul soggiorno a doppia altezza dove si
trova una biblioteca e una zona giochi perfetta per divertirsi con la famiglia e gli
amici.

lucasfox.it/go/poz37551

Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Servizio di portineria,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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All'esterno abbiamo un bel portico raggiungibile tramite porte scorrevoli nel
soggiorno, pochi gradini più in basso troviamo la piscina e una zona chill out, la zona
piscina è esposta a sud-est che permette una bella luce solare in casa tutto il giorno.
C'è anche uno spazio laterale del patio, perfetto per un orto o anche un'area sportiva.

La casa dispone anche di un garage recintato, una piscina interna riscaldata con
docce per l'inverno e un ripostiglio. Questo immobile è dotato di pannelli solari e
aerotermico, quindi ha pavimenti riscaldati e raffrescanti e va menzionato anche il
notevole risparmio sui costi energetici.

In breve, questa proprietà è perfetta per le famiglie che vogliono godersi la vita in
una casa spaziosa e confortevole senza rinunciare alla vita di città.

Contatta Lucas Fox via e-mail o telefono per organizzare una visita e vedere
l'appartamento in prima persona. Siamo disponibili 7 giorni su 7 per adattarci alle
esigenze dei nostri clienti.

Puoi anche visitare la nostra Property Lounge, ci troviamo in Avenida de Europa 38 a
Pozuelo de Alarcón, dove possiamo saperne di più sulle tue esigenze 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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	Bella casa indipendente di 467 m², con piscina, 7 camere da letto e pannelli solari a soli 5 minuti a piedi dal centro di Aravaca.

