
REF. POZ39588

840.000 € Terreno - In vendita
Terreno nuova costruzione in vendita a Boadilla Monte, Madrid
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

2.512m²
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

Eccezionale terreno di 2500 m² con progetto e licenza
concessi per la costruzione di una villa di nuova
costruzione in vendita a Valdepastores, Boadilla del
Monte.

Lucas Fox è orgoglioso di presentare questo fantastico terreno situato a
Valdepastores, una posizione privilegiata all'interno di Boadilla del Monte.

Siamo in una delle migliori zone del comune di Boadilla del Monte, vicino a tutti gli
accessi stradali e ai comuni adiacenti, ea pochi minuti dal centro del paese. Senza
dubbio è la migliore urbanizzazione se stai cercando di vivere in una zona tranquilla
senza inquinamento acustico, ma vicino a tutti i servizi che offre questa grande città.

Possiamo mettervi a disposizione questa ottima opportunità di acquisto, costituita da
un terreno pianeggiante e regolarmente consolidato e ben sfruttato. Ha una
superficie di 2.500 mq con una superficie edificabile di 628 mq e presenta un
progetto per la realizzazione di una bellissima villa moderna su tre piani con piscina.
La licenza è già elaborata e approvata dal Consiglio Comunale, quindi è
immediatamente disponibile per iniziare la costruzione.

Il progetto ha un design molto moderno ed è attualmente progettato per offrire la
seguente distribuzione, attorno a un patio centrale.

L'accesso principale è al piano terra e troviamo sulla sinistra un ampio e accogliente
salone con guardaroba e wc di cortesia. Sullo sfondo la cucina, ampia e dotata di
isola centrale e ampia dispensa. Questo spazio comunica poi con la sala da pranzo e
la grande sala, ideale per riunioni di famiglia o con gli amici.

Nell'altra ala di questo piano troviamo due uffici indipendenti, un soggiorno e una
camera per gli ospiti con bagno privato. Tuttavia, le opzioni di personalizzazione sono
offerte in base alle esigenze dell'acquirente.

La parte superiore della casa è stata utilizzata esclusivamente per il riposo. In essa
troveremo la camera padronale con un generoso bagno e ampio spogliatoio e
un'altra zona notte, con due bagni. Quest'area consente modifiche a seconda di ciò di
cui hai bisogno.
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La casa ha anche un piano seminterrato con infinite possibilità. Al suo interno
troviamo un ampio garage con una grande capienza di oltre 300 mq, lavanderia,
stireria e ripostiglio.

L'esterno è progettato per l'uso e il divertimento di tutta la famiglia. Ha una
bellissima piscina, zona pranzo e lounge estivo.

La casa si trova in una delle migliori zone del comune di Boadilla del Monte. È una
zona residenziale urbana a 5 minuti di auto dal centro del paese e ad un passo dal
Monte de Boadilla e da tutte le aree commerciali, servizi, centri sanitari, scuole, asili,
aree verdi e altre dotazioni che le conferiscono un alto grado di comodità, senza
perdere la praticità di avere tutto a portata di mano. Inoltre, offre ottime
comunicazioni con accesso diretto alle strade principali, in un ambiente familiare e
piacevole immerso nella natura a Boadilla del Monte.

Contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail per organizzare una visita. Lavoriamo
sette giorni su sette per adattarci alle esigenze dei nostri clienti. Puoi anche visitare
il nostro accogliente Lucas Fox Lounge in Avenida de Europa, 38 a Pozuelo de Alarcón.
In questo modo possiamo analizzare le tue esigenze in modo più dettagliato e
aiutarti a trovare la casa o l'investimento perfetto.

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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	Eccezionale terreno di 2500 m² con progetto e licenza concessi per la costruzione di una villa di nuova costruzione in vendita a Valdepastores, Boadilla del Monte.

