
REF. RZS32607

600.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 7m² terrazza in
vendita a Majadahonda
Spagna »  Madrid »  Majadahonda »  28220

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

162m²
Planimetrie  

7m²
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

Magnifico appartamento di 162 m² con 4 camere da letto e
3 bagni, con eccellenti qualità in vendita in una posizione
invidiabile, con vista e aree verdi, nell'urbanizzazione
Azata de Majadahonda, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questa casa fantastica e spaziosa, con
qualità eccellenti e una posizione invidiabile, che gode del vantaggio di avere tutti i
tipi di servizi intorno ad essa.

La casa offre un ampio soggiorno di 40 mq con terrazzo, un'ampia cucina con ufficio e
un bagno di cortesia. Nella zona notte si trova un'ampia suite con bagno con vasca,
tre camere da letto con armadi a muro e un secondo bagno con vasca a servizio di
queste camere.

Comprende un garage e un ripostiglio.

L'urbanizzazione dispone di sorveglianza 24 ore su 24, piscina, campo da tennis,
campo polivalente, parco giochi e aree verdi.

Si trova in una zona residenziale con tutti i servizi, come scuole e zone commerciali, e
ottima comunicazione, ad esempio, con gli autobus. Majadahonda è un paese ricco di
aree verdi e parchi, tra i quali spicca il Monte del Pilar, un piacevole spazio di oltre
200 ettari da godersi con la famiglia, fare escursioni o semplicemente godersi la
natura.

In breve, Majadahonda metterà tutti i tipi di servizi a portata di mano.

lucasfox.it/go/rzs32607

Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Parcheggio, Vicino il trasporto pubblico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi ,
Accesso per sedia a rotelle
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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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