
VENDUTO/A

REF. RZS32105

650.000 € Terreno - Venduto/a
Terreno in condizioni eccellenti in vendita a Cuidalcampo, Madrid
Spagna »  Madrid »  Cuidalcampo »  28707

3.953m²
Planimetrie  

3.953m²
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

Meraviglioso terreno di 3.953 m² in ottime condizioni in
vendita nell'eccezionale urbanizzazione privata di
Ciudalcampo, Madrid.

Lucas Fox presenta questo fantastico terreno edificabile di 3953 m² nella prestigiosa
urbanizzazione di Ciudalcampo, Madrid.

Con una superficie edificabile del 10% del lotto, puoi costruire una casa a due piani
più il seminterrato, cioè puoi ottenere fino al 30% di edificio sui metri che abbiamo e
il seminterrato non lo farebbe contare nella edificabilità.

Per l'edificio è necessario rispettare un arretramento ad un confine frontale di 10
metri e 7 metri ad altri confini. È possibile realizzare una piscina di massimo 50 m².

Contattaci per avere maggiori informazioni sulle piazzole disponibili a Ciudalcampo.
Saremo lieti di aiutarti a selezionare l'opzione migliore.

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

lucasfox.it/go/rzs32105
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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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	Meraviglioso terreno di 3.953 m² in ottime condizioni in vendita nell'eccezionale urbanizzazione privata di Ciudalcampo, Madrid.

