
PREZZO RIDOTTO

REF. RZS32378

1.290.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con giardino di 1,400m² in
vendita a Torrelodones
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28250

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

274m²
Planimetrie  

1.677m²
Plot size  

40m²
Terrazza  

1.400m²
Giardino

+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

Spettacolare villa di lusso di nuova costruzione
progettata da A-cero Tech da Joaquín Torres e Rafael
Llamazares di 275 m² su un terreno di 1677 m² con un
bellissimo giardino, piscina, terrazza con vista imbattibile
sulle montagne in vendita a Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questa fantastica casa unifamiliare di nuova
costruzione progettata dai famosi architetti Joaquín Torres e Rafael Llamazares. La
villa di 275 m² dispone di tre camere da letto, un meraviglioso giardino e una
spettacolare piscina di 32 m², con vista sulle montagne in una delle zone più
esclusive di Torrelodones, la zona dei laghi di Los Peñascales, a meno di 30 minuti di
auto da Madrid.

Questa incredibile casa si trova a 4 minuti dalla stazione Renfe Cercanías, a 5 minuti
di auto dal centro commerciale Espacio Torrelodones, dal casinò Gran Madrid
Torrelodones e dall'ospedale universitario HM Torredolones. Offre un accesso
immediato all'autostrada A-6, all'autostrada nord-ovest o all'autostrada La Coruña.

La villa presenta uno stile costruttivo moderno, formale e funzionale, con le principali
caratteristiche costruttive del prestigioso studio di architettura nel settore del lusso.

Questa casa unifamiliare 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. Si compone di due piani e tre
camere da letto, tutte con bagno privato e quella principale con spogliatoio, oltre a
un bagno di cortesia al piano nobile.

Alla casa si accede dal lato con la facciata di 20 metri con porta d'ingresso
automatica al garage per due auto e porta pedonale con citofono. Dal portone
principale accediamo al primo piano che si compone di ingresso con armadio a muro,
due camere matrimoniali con bagno con doccia ciascuna, armadi a muro e accesso ad
un ampio terrazzo con bellissima vista sulla montagna. Da questo piano vediamo il
soggiorno a doppia altezza.

lucasfox.it/go/rzs32378

Piscina, Giardino, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Nuova costruzione, Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Aria condizionata, Allarme
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Scendendo le scale troviamo il piano nobile che si compone di un soggiorno a doppia
altezza di 44 mq, una cucina di 9 mq con innumerevoli armadi e tutti gli
elettrodomestici, una lavanderia separata di 3 mq con lavatrice e asciugatrice, un
bagno di cortesia di 2 mq WC .50 m², un ripostiglio di 2 m² e la camera matrimoniale
di 23,50 m² con doppio spogliatoio e bagno con doccia e doppio lavabo, nonché
accesso a un patio all'inglese. Sia dal soggiorno che dalla camera matrimoniale si
accede ad un portico di 20 mq e ad una terrazza di 40 mq, oltre che alla zona con la
piscina a sfioro di 32 mq con ripostiglio.

Le uscite sulla terrazza sono dotate di persiane e persiane automatizzate in tutte. La
carpenteria in tutta la casa è in alluminio laccato nero e doppi vetri tipo Climalit. Il
riscaldamento, la climatizzazione, così come l'acqua calda sanitaria funzionano con
l'impianto aerotermico, con una pompa di calore aerotermica, un bollitore di acqua
calda sanitaria da 200 litri e la climatizzazione (caldo/freddo) per mezzo di
ventilconvettori nascosti in il controsoffitto, con distribuzione dell'aria tramite
canalizzazioni, ciascuna zona essendo controllata in modo indipendente per mezzo di
un cronotermostato. Dispone inoltre di un sistema di ventilazione proiettata a doppio
flusso costituito da un recuperatore di calore, preposto ad estrarre l'aria dagli
ambienti umidi (bagni, wc e cucina), recuperando il calore incrociandolo con l'aria di
rinnovo prima della guida esso alle stanze principali (camere da letto e soggiorno).
Infine, dispone di illuminazione a LED a basso consumo sia all'interno che all'esterno
della casa.

Il terreno è completamente recintato, ha un pozzo d'acqua e una costruzione
indipendente di circa 50 m² che potrebbe avere diversi usi: palestra, casa di servizio,
pensione, tra gli altri.

In sintesi, è una casa unica che offre un'eccellente qualità della vita, molto vicino al
centro di Madrid, circondata da spazi verdi naturali e viste meravigliose.

Contattaci per organizzare una visita. Puoi anche farci visita nella nostra Lucas Fox
Property Lounge, in Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, per ulteriori informazioni.
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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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