
REF. POZ39592

2.380.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Boadilla
Monte
Spagna »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

8
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1.050m²
Planimetrie  

5.888m²
Plot size

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

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Splendida villa di 1.050 m² con 8 camere da letto su un
terreno privato e tranquillo di 5.888 m² nel prestigioso
Monteprincipe con sicurezza 24 ore su 24 e Social Club.

Lucas Fox è orgogliosa di presentare questa bellissima villa di 1.050 m² situata in uno
degli sviluppi più prestigiosi di Madrid, Monteprincipe beneficia di incredibili vaste
aree verdi, del Monteprincipe Social Club e della vicinanza all'ospedale HM
Monteprincipe.

Questa affascinante villa è situata su un terreno di 5.800 m², il punto più alto in cui si
trova offre privacy e viste mozzafiato su La Sierra.

Appena varcato l'ingresso possiamo vedere il bellissimo vialetto di roccia decorato
con belle piante e circondato dal verde che conduce al grande atrio, mentre andiamo
nella giusta direzione dell'atrio incontriamo una bella biblioteca in un ampio atrio
con un'incredibile vetrata che lascia entrare tutta la luce, questo spazio sfocia
nell'ampio soggiorno che con i suoi soffitti alti e l'elegante pavimento in pallet
rendono lo spazio perfetto per ospitare eventi familiari e sociali, si collega al portico
e al giardino attraverso un set di porte dal pavimento al soffitto. Sulla destra dello
spazio abitativo troviamo la sala da pranzo informale che ha anche accesso al
giardino, lo spazio perfetto per il pranzo domenicale in famiglia, sempre sull'ala
destra della casa troviamo la camera matrimoniale con grandi e luminose finestre,
spaziosa cabina armadio e bagno privato.

Nell'ala sinistra della casa abbiamo la sala da pranzo formale, decorata con un
maestoso lampadario, questa sala da pranzo beneficia di una cucina per il catering e
dell'accesso alla cucina principale che è completamente attrezzata e conduce alla
lavanderia e ai due servizi camere da letto. In questa ala troviamo anche un
bellissimo bagno per gli ospiti con finiture in marmo e oro e mentre attraversiamo il
corridoio troviamo una spaziosa camera matrimoniale con bagno privato, anch'essa
rifinita in bellissimo marmo, poi troviamo una sala di ricevimento perfetta per lo
studio o lo spazio TV, questa reception conduce a due camere matrimoniali ciascuna
con bagno privato e ha accesso al giardino.

Nel seminterrato abbiamo una sezione spa con jacuzzi interna e sauna,
attraversando il corridoio troviamo una palestra e una sala multimediale. Troviamo
inoltre al piano interrato due grandi magazzini e una cantina.

lucasfox.it/go/poz39592

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Jacuzzi, Palestra, Garage privato,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Esterno, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Armadi a muro, Allarme
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La parte più bella di questa proprietà è senza dubbio l'enorme giardino con vista su
La Sierra, questo è uno spazio incredibilmente tranquillo e privato, mentre
scendiamo i gradini in pietra troviamo la piscina e un portico attrezzato con un bar e
un barbecue con spazio per un tavolo da pranzo per godersi le giornate estive
all'aperto. Lo spazio piscina dispone anche di due bagni e di uno spogliatoio con
sauna.

La proprietà dispone anche di garage per quattro auto. Questa proprietà è davvero
affascinante e si trova proprio accanto a un'area verde protetta, quindi la privacy è
garantita.

Per organizzare una visita, contatta Lucas Fox oggi per telefono o e-mail. Lavoriamo 7
giorni su 7 per poterci adattare alle esigenze dei nostri clienti.
Inoltre, puoi anche visitarci nella nostra lounge Lucas Fox in Avenida de Europa, 38, a
Pozuelo per prendere un caffè e discutere le tue esigenze in modo più dettagliato in
modo che possiamo 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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	Splendida villa di 1.050 m² con 8 camere da letto su un terreno privato e tranquillo di 5.888 m² nel prestigioso Monteprincipe con sicurezza 24 ore su 24 e Social Club.

