
VENDUTO/A

REF. RZS32697

1.450.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 6 camere da letto in vendita a Majadahonda,
Madrid
Spagna »  Madrid »  Majadahonda »  28221

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

437m²
Planimetrie  

535m²
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

Fantastica e moderna villa di lusso di nuova costruzione
di 437 m² su un terreno di 535 m² con un bel giardino,
piscina, terrazza in vendita a Majadahonda in cui
trasferirsi.

Lucas Fox International Properties presenta questa esclusiva casa di nuova
costruzione di 454 m² su un terreno di 535 m². Si tratta di un edificio dal design
moderno, originale e contemporaneo, con giardino e piscina.

La casa ha qualità eccellenti ed è molto richiesta al momento. E' stata pensata
un'architettura moderna con dettagli nel design, funzionale, con ambienti spaziosi e
molto luminosi.

La villa è situata in una posizione magnifica, con un ambiente unico e una vista libera
su una pineta, che gode anche di una rapida uscita per l'autostrada nord-ovest ea 4
minuti dalla stazione di Majadahonda Renfe.

La casa è distribuita su due piani più il piano seminterrato. La villa dispone di alcuni
ambienti principali, come il soggiorno, che godono di grande luce con fantastica vista
sul giardino, oltre ad ampi spazi esterni con porticati e terrazzi. La casa dispone di un
garage con capacità per diverse auto.

Al piano terra di 193 mq costruiti, troviamo un ingresso con accesso ad un ampio
soggiorno-pranzo che comunica con la cucina con un ampio bar. Inoltre, su questo
piano abbiamo un wc, una camera da letto, un bagno e un'altra stanza che può
essere utilizzata come camera da letto o un grande ufficio.

Al primo piano di 109 mq troviamo un notevole spazio biblioteca, tre camere da letto,
di cui la camera matrimoniale con spogliatoio e ampio bagno privato, più un ulteriore
bagno. Su questo piano troviamo l'accesso a due terrazze, una di 26 mq e l'altra di 13
mq.

Al piano seminterrato, con una costruzione di 150 mq, spicca lo spazio ricreativo e
ricreativo della casa, con una sala polivalente, una sala cinema, uno spazio per una
palestra, una cantina e un patio all'inglese. Qui troverete anche un'altra camera da
letto, un bagno e una lavanderia.

lucasfox.it/go/rzs32697

Terrazza, Piscina, Giardino, Palestra,
Garage privato, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Camerino per cambiarsi ,
Aria condizionata
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Tra le sue strutture, segnaliamo l'impianto di condizionamento e condizionamento
dell'aria attraverso l'installazione di energia aerotermica e riscaldamento e
raffrescamento a pavimento.

Tutti i locali principali sono dotati di termostati di regolazione indipendenti. La porta
di accesso alla casa è realizzata in doppia lamiera d'acciaio, con
serratura a tre punti con pannello rinforzato e doppia maniglia. La carpenteria
esterna è costituita da profili in alluminio con rinforzo e isolamento termico interno e
le persiane in alluminio motorizzate in tutta la casa.

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

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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