
VENDUTO/A

REF. RZS31096

410.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 2 camere da letto con 27m² terrazza in vendita a Las Rozas,
Madrid
Spagna »  Madrid »  Las Rozas »  28232

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

178m²
Planimetrie  

27m²
Terrazza

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.it Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Meraviglioso appartamento al piano terra in vendita a Las
Rozas, situato in un&#39;urbanizzazione con piscina,
campi da squash e palestra.

Lucas Fox Properties International ti offre questo meraviglioso appartamento al
piano terra di 178 m² con 27 m² di terrazza privata situato a Las Rozas, nella zona
nord-ovest di Madrid, in un'urbanizzazione recintata, tranquilla e ben tenuta con una
posizione eccellente.

Si trova a 6 minuti dalla stazione di Pinar de las Rozas Renfe. Allo stesso modo,
l'uscita per i principali carri come la M-50 e la A-6 sono a soli 4 minuti di distanza. È
anche molto vicino al villaggio di Las Rozas e al centro commerciale Heron City.

L'appartamento si distingue per la sua fantastica posizione e l'ottima distribuzione. Il
suo bel soggiorno-pranzo dà accesso ad una terrazza privata, perfetta per godersi gli
spazi esterni e i momenti soleggiati della giornata. Ha anche una grande cucina con
accesso a uno stendibiancheria. L'appartamento è completato da due camere da letto
con armadi a muro, una con accesso al terrazzo e con bagno privato. Infine, viene
offerto un bagno completo a servizio della casa.

Il prezzo dell'appartamento comprende un garage e un ripostiglio di buone
dimensioni.

In sintesi, questa casa è ideale sia per investimenti che per famiglie che desiderano
vivere nella zona nord-ovest di Madrid e godere dei vantaggi di avere un'ampia
terrazza dove condividere grandi momenti, nonché una comunità con aree ricreative
verdi, piscina, campi da squash e palestra.

Contattaci per organizzare una visione.

Puoi anche venirci a trovare nella nostra lounge Lucas Fox, Las Rozas, in Camilo José
Cela 8, così possiamo analizzare le tue esigenze in modo più dettagliato.

lucasfox.it/go/rzs31096

Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Parco giochi, Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro
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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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