
VENDUTO/A

REF. RZS32121

650.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Las Rozas
Spagna »  Madrid »  Las Rozas »  28430

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

480m²
Planimetrie  

1.696m²
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 480 m² su un terreno di 1.696 m² con
un bellissimo giardino, piscina, area relax e area giochi in
vendita nell'urbanizzazione Los Berrocales in Alpedrete.

Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questa fantastica villa di 480 m²
completamente rinnovata con sei camere da letto, un meraviglioso giardino, una
grande piscina, un'area giochi e due meravigliosi portici, a circa 30 minuti da Madrid.
Questa casa ci offre una grande luminosità e viste piacevoli da ogni punto della casa.

Della casa possiamo evidenziare la sua posizione, le sue finiture delicate, il suo
meraviglioso giardino, con terrazza e piscina privata. Inoltre, offre un'eccellente
distribuzione.

Al piano nobile troviamo un bagno di cortesia, un'ampia camera da letto con armadi a
muro, un ampio soggiorno-pranzo con camino e una cucina attrezzata che dà accesso
ad un meraviglioso portico con terrazzo dal quale si può godere di piacevoli
panorami e la tranquillità dell'ambiente.

Al secondo piano si trova la suite padronale con il suo ampio bagno privato. Dalla
camera da letto si accede ad un ampio terrazzo che conduce all'ingresso della casa.
Oltre alla suite, abbiamo altre tre camere da letto, tutte spaziose e con armadi a
muro.

In una delle camere da letto troviamo l'accesso alla grande mansarda, rivestita con
armadi a muro di grande capacità e finestre tipo Velux, con viste molto piacevoli sulla
Sierra de Madrid. Inoltre, viene offerto un altro bagno completo a servizio delle
camere da letto.

Al piano seminterrato, abbiamo un secondo soggiorno, una cantina, una cucina
estiva, una camera di servizio o antibagno, un bagno con doccia e un ampio garage.

Il bellissimo giardino è composto da due meravigliosi portici, una zona chill-out, una
grande piscina, un bellissimo laghetto, un'area giochi e un ampio spazio recintato per
i cani. Indipendente dalla casa, troviamo un ampio ripostiglio dove si trova la
relativamente nuova caldaia Saunier Duval.

La casa dispone di riscaldamento a metano, armadi a muro, garage e ampi spazi, sia
interni che esterni per godersi la vita all'aria aperta.

lucasfox.it/go/rzs32121

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Allarme
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In sintesi, è una casa ideale per le famiglie che vogliono avere un'ottima qualità della
vita in un contesto tranquillo e residenziale, circondato da spazi verdi naturali e
panorami meravigliosi.

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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