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DESCRIZIONE

Spettacolare villa indipendente di nuova costruzione
moderna, di 563 m² su un terreno di 750 m² in vendita da
consegnare in 9 mesi a Majadahonda.

Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare questa casa di lusso con eccellenti qualità di
nuova costruzione con consegna nel 2023, di 563 m² su uno straordinario terreno di
750 m². Si tratta di una costruzione dal design moderno e contemporaneo, con piscina
e ampio giardino.

La villa si trova in una magnifica posizione, in un'area esclusiva in fase di sviluppo,
con un contesto unico e vista libera sulle montagne, oltre ad essere vicina al centro
del paese.

Nel suo design è stata pensata una casa molto luminosa, funzionale e spaziosa. La
sua imponente facciata caratterizza questa elegante villa bifamiliare. Offre inoltre la
possibilità di personalizzare la casa per adattarla alle esigenze di ogni famiglia, così
come le sue finiture.

La casa è distribuita su due piani più il piano seminterrato. Al piano terra di 269 m²,
c'è un imponente ingresso, come centro della casa, che distribuisce il resto delle
stanze. La scala è come un elemento scultoreo. Il soggiorno-pranzo con camino è
l'ambiente più importante della casa e gode di grande luce, con luce proveniente da
sud e da est, con splendida vista sul giardino. La cucina è semi aperta sul soggiorno-
pranzo e accanto troviamo una dispensa con accesso diretto all'esterno. Il piano si
completa con un wc di cortesia e una camera da letto con guardaroba e bagno
privato.

All'esterno troviamo la piscina ricreativa con dimensioni approssimative di 9 x 3 metri
e un portico di accesso la cui funzione è quella di ospitare il garage e di comunicare
con l'ingresso principale e l'ingresso di servizio.

Al primo piano di 114 mq, troviamo una camera matrimoniale di circa 25 mq con un
ampio spogliatoio, due bagni completi con luce naturale e una grande vasca da bagno
con vista sulla terrazza. Su questo piano ci sono anche tre camere da letto con
guardaroba e due bagni.

Al piano seminterrato troviamo una costruzione di 180 mq.

Tra i suoi impianti, segnaliamo l'impianto di condizionamento e condizionamento con
installazione aerotermica e riscaldamento e raffrescamento a pavimento, oltre ad
avere pannelli solari. Ha la domotica per controllare le tapparelle, i negozi e le luci. Il
giardino è dotato di impianto di irrigazione automatico.

lucasfox.it/go/rzs32750

Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Parquet,
Edificio modernista, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Pannelli solari,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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In sintesi, si tratta di un'elegante, unica casa di nuova costruzione, da personalizzare,
che offre ottime qualità, immersa nel verde naturale e in una posizione esclusiva,
sicura e tranquilla.

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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Spettacolare villa indipendente di nuova
costruzione moderna, di 563 m² su un
terreno di 750 m² in vendita da consegnare
in 9 mesi a Majadahonda.
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<p>Majadahonda è una città che offre una
grande qualità della vita. Inoltre, dispone di
importanti centri commerciali come Centro
Oeste o Gran Plaza 2, oltre a centri ricreativi
come Equinoccio.</p><p> Nella sezione
sanitaria, Majadahonda ha due centri e
l'ospedale universitario Puerta Hierro.</p>
<p> Con accesso all'autostrada, agli autobus
ea breve distanza dalla stazione Renfe de
Cercanías, la casa ha una posizione
imbattibile per tutta la famiglia.</p>

lucasfox.it

<p>Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare
questa casa di lusso con eccellenti qualità di
nuova costruzione con consegna nel 2023, di
563 m² su uno straordinario terreno di 750
m². Si tratta di una costruzione dal design
moderno e contemporaneo, con piscina e
ampio giardino.</p><p> La villa si trova in
una magnifica posizione, in un'area
esclusiva in fase di sviluppo, con un
contesto unico e vista libera sulle montagne,
oltre ad essere vicina al centro del paese.
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</p><p> Nel suo design è stata pensata una
casa molto luminosa, funzionale e spaziosa.
La sua imponente facciata caratterizza
questa elegante villa bifamiliare. Offre
inoltre la possibilità di personalizzare la
casa per adattarla alle esigenze di ogni
famiglia, così come le sue finiture.</p><p>
La casa è distribuita su due piani più il piano
seminterrato. Al piano terra di 269 m², c'è un
imponente ingresso, come centro della casa,
che distribuisce il resto delle stanze. La
scala è come un elemento scultoreo. Il
soggiorno-pranzo con camino è l'ambiente
più importante della casa e gode di grande
luce, con luce proveniente da sud e da est,
con splendida vista sul giardino. La cucina è
semi aperta sul soggiorno-pranzo e accanto
troviamo una dispensa con accesso diretto
all'esterno. Il piano si completa con un wc di
cortesia e una camera da letto con
guardaroba e bagno privato.</p><p>
All'esterno troviamo la piscina ricreativa con
dimensioni approssimative di 9 x 3 metri e
un portico di accesso la cui funzione è
quella di ospitare il garage e di comunicare
con l'ingresso principale e l'ingresso di
servizio.</p><p> Al primo piano di 114 mq,
troviamo una camera matrimoniale di circa
25 mq con un ampio spogliatoio, due bagni
completi con luce naturale e una grande
vasca da bagno con vista sulla terrazza. Su
questo piano ci sono anche tre camere da
letto con guardaroba e due bagni.</p><p> Al
piano seminterrato troviamo una
costruzione di 180 mq.</p><p> Tra i suoi
impianti, segnaliamo l'impianto di
condizionamento e condizionamento con
installazione aerotermica e riscaldamento e
raffrescamento a pavimento, oltre ad avere
pannelli solari. Ha la domotica per
controllare le tapparelle, i negozi e le luci. Il
giardino è dotato di impianto di irrigazione
automatico.</p><p> In sintesi, si tratta di
un'elegante, unica casa di nuova
costruzione, da personalizzare, che offre
ottime qualità, immersa nel verde naturale
e in una posizione esclusiva, sicura e
tranquilla.</p><p> 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.</p>
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title={Nuova costruzione}, uuid=
{9F997C42C0}}, {reference_global=
{tech_solarpanels}, synonymid={},
reference={tech_solarpanels}, title={Pannelli
solari}, uuid={A7AEC5A923}},
{reference_global={feat_storageroom},
synonymid={}, reference=
{feat_storageroom}, title={Ripostiglio}, uuid=
{9E6601AB25}}, {reference_global=
{tech_heating}, synonymid={}, reference=
{tech_heating}, title={Riscaldamento}, uuid=
{A9F221EFE9}}, {reference_global=
{tech_domotic}, synonymid={}, reference=
{tech_domotic}, title={Sistema domotico},
uuid={778A701DBD}}, {reference_global=
{locale_transport}, synonymid={}, reference=
{locale_transport}, title={Vicino il trasporto
pubblico}, uuid={C16374D420}},
{reference_global={locale_internatschools},
synonymid={}, reference=
{locale_internatschools}, title={Vicino scuole
internazionali}, uuid={FC9D453B0D}},
{reference_global={view_views}, synonymid=
{}, reference={view_views}, title={Vista},
uuid={1FD5B4F9E9}}]

mtran_es

{de={/neubau/rzs32750.html}, ru={/new-
development/rzs32750.html}, sv={/new-
development/rzs32750.html}, pt={/novos-
empreendimentos/rzs32750.html}, en=
{/new-development/rzs32750.html}, it=
{/nuove-costruzioni/rzs32750.html}, fr=
{/construction-nouvelle/rzs32750.html}, ca=
{/obra-nova/rzs32750.html}, es={/obra-
nueva/rzs32750.html}, nl=
{/nieuwbouwprojecten/rzs32750.html}, zh=
{/new-development/rzs32750.html}}

https://www.lucasfox.it

{meta_title={}, has_whatsapp={true},
mapObj={{showcircle={false}, src={office},
longitude={-3.896294}, zoom={17}, link=
{https://www.google.com/maps/search/?

REF. RZS32750

New development - Venduto
RZS32750 Case / Ville, Majadahonda, Madrid
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita Majadahonda, Madrid

+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
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{false}, has_fax={false}, facebook_url={},
classObj={{id={office}, root={office},
fullClassId={USERS001ED-group}, name=
{Office}}}, phone_scrubbed={+34912624578},
images={{officeImage={[{ext={jpg}, success=
{true}, source={office}, label={}, uuid=
{8992EC7801}, caption={}, folder={office},
base={8992EC7801.jpg}}]}}}, has_address=
{true}, reference={RZS}, uuid={E7BD95C130},
address_countryid={A1234B5678}, has_map=
{true}, whatsapp_scrubbed={34622177657},
meta_description={}, has_office={true},
googlemap_zoom={17}, canonicalurl=
{/uffici/rzs.html}, primaryimage={{ext={jpg},
success={true}, source={office}, label={},
uuid={8992EC7801}, caption={}, folder=
{office}, base={8992EC7801.jpg}}},
googlemap_url=
{https://www.google.com/maps/@40.519165,-
3.896294,17z}, whatsapp={+34 622 177 657},
has_email={true}, name={Lucas Fox Las
Rozas}, has_facebook={false}, fax_scrubbed=
{}, alternateCanonicals={{de=
{/buros/rzs.html}, ru={/offices/rzs.html}, sv=
{/offices/rzs.html}, pt={/offices/rzs.html},
en={/offices/rzs.html}, it={/uffici/rzs.html},
fr={/bureaux/rzs.html}, ca=
{/oficines/rzs.html}, es={/oficinas/rzs.html},
nl={/kantoren/rzs.html}, zh=
{/offices/rzs.html}}}, homedomain=
{https://www.lucasfox.it}, address=
{{country={Spagna}, postcode={28232},
street={Calle Camilo Jose Cela 8,}, region=
{Las Rozas, Madrid}}}, introduction=
{<h3>Agenzia immobiliare a Las Rozas,
Madrid</h3> <p>Il nostro ufficio Lucas Fox
Las Rozas è stato aperto nel 2021 per
soddisfare la crescente domanda dei nostri
clienti di case familiari di alto livello in
questa zona. I nostri agenti immobiliari di
talento, multilingue e altamente
professionali, specializzati nel mercato
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immobiliare locale, vi aspettano in ufficio
per aiutarvi a trovare la vostra casa ideale
nella zona.</p> <p>La zona di Las Rozas è
ben nota per l'eccellente qualità della vita
che offre, con un invidiabile clima
soleggiato, aria pulita, un basso tasso di
criminalità e un'abbondanza di attività
all'aperto grazie alla vicinanza del vicino
parco naturale. Senza compromettere il
facile accesso alla capitale spagnola, questo
ambiente naturale lo rende un luogo
privilegiato in cui vivere in modo
permanente o possedere una proprietà per
le vacanze.</p> <p>Si tratta di una
posizione ideale per coloro che fanno il
pendolarismo quotidiano verso la città per
lavoro, ma desiderano tornare a casa in una
zona che offre uno stile di vita rilassato e
sano, poiché sia la città di Madrid che
l'aeroporto possono essere raggiunti molto
facilmente da Las Rozas in auto, autobus e
treno.</p> <p>La zona vanta una varietà di
centri commerciali e impianti sportivi,
nonché diverse eccellenti scuole
internazionali, parchi per bambini e attività,
rendendo Las Rozas un luogo ideale per
stabilire la vostra casa di famiglia.</p>
<p>Lucas Fox offre una selezione primaria di
Las Rozas immobili in vendita e in affitto, tra
cui ville di lusso, case di campagna e
appartamenti di fascia alta. Il nostro team di
agenti immobiliari dedicati ha acquisito una
conoscenza approfondita del mercato
immobiliare locale e sono solo troppo felice
di offrire consigli sulla scelta dei quartieri
più adatti e tipi di proprietà per ogni singolo
cliente. Le nostre proprietà a Las Rozas si
trovano principalmente nelle zone ricercate
di Golf Club, Molino de la Hoz, Las Matas,
Marazuela, Monte Rozas, El Cantizal e El
Pinar, grazie alla vegetazione attraente e
alla tranquillità di questi quartieri.</p>
<p>Alla Lucas Fox cerchiamo solo le migliori
case di Las Rozas e forniamo un servizio su
misura per i nostri clienti esigenti,
accompagnandoli attraverso il processo di
acquisto o di affitto dall'inizio alla fine e
cercando sempre di soddisfare
completamente il cliente. Non esitate a
contattarci oggi presso l'ufficio Lucas Fox
Las Rozas per iniziare la vostra ricerca di
proprietà emozionante in questa zona
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desiderabile di Madrid.</p>}, phone2={}, fax=
{}, latitude={40.519165}, has_phone={true}}

RZS32750 Case / Ville, Majadahonda, Madrid
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{ndportfolio_title_nodevelopments={No
published developments}, phonenumber=
{+34 933 562 989}, title_units_table={Unita' in
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sleeps={Sleeps}, features={Features},
units_th_floor={Piano}, units_bathrooms=
{Bagni}, units_th_status={Stato}, bathroom=
{Bathroom}, price={Price},
ndportfolio_title_newdevelopments={New
developments}, units_th_yield=
{Rendimento}, size={Size}, bedroom=
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units_size_min={Dimensioni da}, sizeplot=
{Plot size}, banner_sold={Sold},
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across {{title}} including
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{Detail}, has_buildinglicense={Licenza di
costruzione}, buildinglicense_granted=
{Concessa}, sizeterrace={Terrazza},
ndportfolio_published_on={Published on},
development_lbl_priceonrequest={Prezzo su
richiesta}, pricefrom={Price from},
title_newdevelopment={Nuova costruzione},
units_bedrooms={Camera da letto},
disclaimer_text={Informazioni importanti
per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati
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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.}, reference={Ref:}, floor={Piano},
res_short={Rent:}, pricereduced={(Reduced
Price)}, callus={Call us}, rented={Rented},
title_overview={Descrizione}, typeofprop=
{Property type}, units_available={Unitá
disponibili}, rental_yield={Rendimento fino
a}, location={Location}, areafloorplan=
{Planimetrie}, bedrooms={Bedrooms},
sizegarden={Giardino}}

false

[]

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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	Spettacolare villa indipendente di nuova costruzione moderna, di 563 m² su un terreno di 750 m² in vendita da consegnare in 9 mesi a Majadahonda.

