
REF. POZ38408

3.800.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Boadilla
Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669
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Plot size
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DESCRIZIONE

Spettacolare villa indipendente di 680 m² con
architettura moderna ed efficiente in vendita in un
ambiente naturale con molta privacy e viste spettacolari
nel Parque Boadilla, vicino alla scuola di San Michele e
alle strade principali del nord-ovest.

Lucas Fox è orgogliosa di presentare questa incredibile villa situata nell'ambiente
privilegiato del Parque Boadilla, a pochi minuti dalla M-50, dalla M503, dall'ospedale
Puerta de Hierro, dalla scuola di San Michele o dal Trinity College. Si trova nella parte
più privata del Parque Boadilla, su un terreno di 2700 m².

Questa spettacolare casa di lusso gode di stanze generose, ampie finestre, linee rette
e splendide viste.

Si accede al giardino antistante dalla via principale che, con leggera ed elegante
pendenza, ci presenta la casa sullo sfondo. La prima cosa che noteremo è che,
nonostante sia stato costruito nel 2009, ha un design molto moderno. La piccola scala
ci conduce all'accogliente portico che dà accesso all'ampio salone.

Entrati nell'ingresso troviamo un ampio ripostiglio sulla sinistra e l'accesso alla zona
soggiorno e sala da pranzo. Due stanze luminose e spaziose, divise dal caminetto a
cassetta aperto su due ambienti che gli conferiscono grande calore. Entrambe le
stanze hanno ampie finestre che offrono splendide viste sull'urbanizzazione, nel caso
della sala da pranzo, e sul giardino principale dal soggiorno. Quest'ultimo si collega
frontalmente, attraversando due enormi vetrate scorrevoli, con il portico principale
dotato di un salottino esterno dove godersi momenti di relax praticamente in mezzo
alla natura con la comodità di casa. Gode inoltre di una vista tranquilla sul parco
regionale del Medio Corso del fiume Guadarrama, che confina con il terreno.

Il portico prosegue nel giardino principale che ha erba naturale, una meravigliosa
piscina a clorazione salina, retroilluminata e con una dimensione ideale per nuotare.
Il giardino coniuga perfettamente funzionalità e bellezza, con un paesaggio bucolico
dalla vegetazione consolidata e curata che adorna questa sezione.

lucasfox.it/go/poz38408

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Sala giochi, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pozzo, Parco giochi, Pannelli solari,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Accanto al soggiorno si trova un altro dei gioielli di questa costruzione, la cucina. Una
volta dentro, ci rendiamo conto che si tratta di uno spazio molto utilizzato, per vari
motivi come la sua generosa metratura con ripostiglio, cucina e zona pranzo, nonché
il suo design, dalle linee dritte, sobrie e armoniose presidiate da un'isola molto
grande. Inoltre dispone di un'ampia sala da pranzo nella cucina stessa, con un tavolo
con capienza per sei persone situato accanto alla vetrata che, una volta aperta verso
l'esterno, comunica con il portico, che ci offre un panorama incredibile durante tutto
l'anno . Questa ala della casa ha anche un bagno di cortesia per la comodità sia dei
residenti che dei loro visitatori.

L'ala opposta di questo piano ospita la zona notte composta da tre camere
matrimoniali, molto luminose e con ampi armadi a muro e anche due bagni completi.

Salendo l'ampia scalinata troviamo il distributore al piano superiore dove dobbiamo
citare tre parti principali. Proprio di fronte alle scale c'è un accogliente soggiorno,
presieduto da un altro caminetto a cassetta perfettamente funzionante. Questa
stanza è molto spaziosa per ospitare comodamente una zona lavoro. Tutto questo
sullo sfondo del suddetto parco naturale che, grazie al suo orientamento, ci regala
ogni giorno magnifici tramonti. Ai lati della stanza si trova la master suite, composta
da un'ampia camera da letto con finestra a ovest e accesso al terrazzo privato di oltre
20 mq. Qui abbiamo anche un doppio spogliatoio a forma di forchetta che si collega
all'enorme bagno con doppi lavandini, doppia doccia e una grande vasca
idromassaggio.
L'ala opposta della casa è riservata alla camera degli ospiti: una spaziosa suite con
bagno privato completo e, ancora una volta, viste spettacolari.

La casa è completata dal piano seminterrato dove troviamo un generoso garage, un
locale pluriuso, una zona di servizio che comprende una camera da letto separata e
un bagno completo, diversi ripostigli e un ripostiglio.
Nella sezione qualità, dobbiamo evidenziare pavimenti in legno nelle camere da letto
e microcemento nelle zone giorno, di passaggio e ambienti umidi, involucri ad alta
efficienza nella sezione isolamento termico e acustico. Inoltre dispone di aria
condizionata con pompa di calore, riscaldamento e raffrescamento a pavimento
alimentati dalla caldaia a gasolio o da macchine aerotermiche, coadiuvate da un
impianto a pannelli solari installato in casa.

In conclusione, questa è una casa che offre ai suoi residenti ogni tipo di lusso:
comfort, decorazione, design e calma. Tutto questo per ottenere la migliore qualità di
vita nella tua casa.
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La casa è facilmente visitabile. Contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail per
organizzare una visita. Lavoriamo 7 giorni su 7 per poterci adattare alle esigenze dei
nostri clienti.

Inoltre, puoi anche visitarci nella nostra lounge Lucas Fox che abbiamo appena
inaugurato in Avenida de Europa, 38 a Pozuelo per prendere una tazza di caffè e che
possiamo analizzare le tue esigenze in modo più dettagliato e quindi aiutarti a
trovare la tua casa perfetta o investimento.
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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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