
VENDUTO/A

REF. RZS31807

990.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Torrelodones
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28250

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

450m²
Planimetrie  

1.500m²
Plot size

+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

Eccezionale villa di lusso modernista di nuova costruzione
di 450 m² su un terreno di 1500 m² con un bellissimo
giardino, piscina, area relax e vista sulle montagne in
vendita a Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questa fantastica villa di nuova costruzione
di 450 m², con quattro camere da letto, un meraviglioso giardino e una spettacolare
piscina con vista sulle montagne in una delle zone più esclusive di Torrelodones, a
meno di 30 minuti da Madrid.

Si trova a 8 minuti dal centro commerciale Espacio Torrelodones, dal casinò Gran
Madrid Torredolones e dall'ospedale universitario HM Torredolones. Offre un accesso
immediato all'autostrada A-6 e alla stazione Renfe de Cercanías, a soli 4 minuti di
distanza.

Questa villa di nuova costruzione è stata costruita pensando all'importanza della luce
naturale che entra in tutte le sue stanze, in modo da poter godere di una grande luce
e di piacevoli viste da qualsiasi punto della casa.

Della casa possiamo evidenziare le sue finiture di lusso, il suo design modernista, il
suo meraviglioso giardino e terrazze e la sua piscina privata. Inoltre, offre un'ottima
distribuzione su 2 piani.

Al piano nobile troviamo un wc di cortesia, uno spazio per creare un'ampia cucina e
un ampio soggiorno-pranzo, con accesso diretto allo spettacolare portico e giardino.
Troviamo inoltre tre camere da letto e un ampio bagno.

Al secondo piano si trova la camera matrimoniale con il suo ampio bagno privato, il
suo spogliatoio e una spettacolare terrazza solarium. Questa incredibile casa offre
anche la possibilità di ampliare la costruzione su questo piano con altre due camere
da letto e un bagno.

Il bellissimo giardino è composto da un meraviglioso portico, una zona relax e una
moderna piscina. Indipendente dalla casa, troviamo ampio spazio per una zona
lavanderia, stireria e ripostiglio.

lucasfox.it/go/rzs31807

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Nuova costruzione, Esterno,
Balcone, Armadi a muro, Allarme
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La casa ha ampie scale e grandi finestre che mostrano ampiezza nell'ambiente. Allo
stesso modo è dotato di impianto di condizionamento aerotermico, allarme,
predisposizione domotica, riscaldamento, aria condizionata, armadi a muro,
parcheggio e ampi spazi interni ed esterni per godersi la vita all'aria aperta.

In sintesi, è una casa ideale per famiglie esigenti che desiderano avere un'eccellente
qualità della vita molto vicino al centro di Madrid, circondate da spazi verdi naturali e
viste meravigliose.

Contattaci per organizzare una visita. Puoi anche farci visita nella nostra Lucas Fox
Property Lounge, Las Rozas, Calle Camilo José Cela 8, così possiamo discutere le tue
esigenze in modo più dettagliato.
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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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