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DESCRIZIONE

Spettacolare villa con 6 camere da letto su un terreno di
4800 m² in vendita nell'urbanizzazione Montealina, molto
vicino alla scuola Everest, alla Aquinas American School e
all'Università Francisco de Vitoria.

Lucas Fox è lieta di presentare questa casa esclusiva su uno dei terreni più grandi
dell'urbanizzazione Montealina. La villa è distribuita su due piani più il piano
seminterrato e offre un elevato livello di comfort. Ha una superficie totale di 700 mq
e un terreno di 4800 mq, immerso nella natura che caratterizza Montealina.

Accediamo alla casa attraverso un cancello da una strada tranquilla, dove ci accoglie
il giardino antistante. Un giardino selvaggio e rinfrescante che ospita anche la
piscina. Varie aiuole ci guideranno all'ingresso principale sotto un piacevole
porticato.

Varcata la soglia, ci troviamo nell'androne, coronato dalla scala che conduce al piano
superiore. Si tratta di uno spazio ampio per le sue dimensioni e per la doppia altezza
creata dalla scala a giorno. A sinistra entriamo nel salone principale, suddiviso in più
ambienti. Attraverseremo la zona giorno per raggiungere l'accogliente angolo a
doppia altezza configurato ad anfiteatro davanti al camino. Questa parte della stanza
è generosamente illuminata dal bovindo a tutta parete che collega la stanza con il
portico principale e, a sua volta, il giardino antistante. All'estremità opposta della
sala si trova la sala da pranzo con capienza per almeno otto persone e con accesso
alla sala da pranzo all'aperto, situata sul lato nord-ovest della casa.

Attraversando la sala da pranzo arriveremo alla cucina, uno spazio appartato e
confortevole con accesso alla dispensa e adiacente alla zona di servizio. La zona di
servizio è composta da una camera da letto, bagno e lavanderia. Un corridoio che
circonda l'area di servizio offre l'accesso alle scale che scendono al piano
seminterrato, un servizio igienico di cortesia e all'estremità opposta si collega con la
hall.

Di fronte al portone principale si accede al giardino retrostante e all'area giochi per
bambini e, a destra, l'accesso alla zona notte al piano terra. Questa ala ci delizia con
due comode camere da letto, ognuna con il suo armadio a muro e un'area condivisa
tra le due che comprende un ampio soggiorno e un bagno completo.

lucasfox.it/go/poz39219

Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Palestra, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Ritorneremo all'ingresso, dove sulla destra arriveremo ad un altro soggiorno, più
familiare e appartato, ma dotato anche di camino e molta luce naturale.

Salendo la scala principale raggiungeremo la zona esclusivamente di sosta, situata
all'ultimo piano della casa. Qui si trova la camera da letto padronale, con oltre 50 mq
suddivisi tra cabina armadio, camera da letto con armadi a muro e ampio bagno a
doppia vasca con doccia e vasca idromassaggio.

Nell'ala opposta del piano si trovano altre tre camere matrimoniali che condividono
un bagno con vasca e doppio lavabo. Quest'ala è quasi completamente indipendente
con una propria porta di accesso dal salone del piano superiore.

Il piano semi interrato ci delizia con ampi spazi di sgombero, una cantina, locale
tecnico e un garage ideale per quattro auto di grandi dimensioni che oggi presenta
una configurazione che ne sfrutta una parte per una comoda palestra.

L'esterno, accessibile da quasi ogni angolo della casa, offre il suddetto giardino
anteriore, con un corridoio laterale a forma di tunnel tra la vegetazione e un giardino
posteriore molto vario. Accanto alla casa su una prima altezza, c'è uno spazio
allestito per il divertimento dei più piccoli con varie attrezzature come altalene,
scivoli e persino una teleferica. Troveremo anche un pratico orto domestico. Più in
alto, confinante con il lotto attiguo, si trova il campo da tennis di dimensioni
standard, anch'esso dotato di porte da calcio e canestro da basket.

Per quanto riguarda le qualità, si segnala che dispone di doppia carpenteria in tutta
la casa, zanzariere su tutte le finestre, pavimenti in legno, riscaldamento a metano e
serbatoio di acqua potabile per le emergenze.

Insomma, è una casa che offre grande praticità con una disposizione a due piani e
tanto spazio esterno, al limite del mezzo ettaro, per godersi l'ambiente naturale.
Inoltre, la privacy è imbattibile. Tutto questo in un ambiente esclusivo di tranquillità
e natura a un passo da Madrid.

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 una tazza di caffè in modo 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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