
VENDUTO/A

REF. RZS33674

375.000 € Terreno - Venduto/a
Terreno in condizioni eccellenti in vendita a Las Rozas, Madrid
Spagna »  Madrid »  Las Rozas »  28290

1.135m²
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

Bellissimo terreno completamente pianeggiante e
angolare, con una superficie di 1135 m² con possibilità di
costruire fino a 3 piani in vendita in un'area urbana a Las
Matas.

Lucas Fox presenta in vendita questo fantastico terreno edificabile, completamente
pianeggiante e ad angolo, con una superficie di 1135 m². È un terreno con una
superficie edificabile di 455 m², ovvero 40% di abitabilità e 20% di occupazione, su
una strada urbana situata a Las Matas, in ottime condizioni.

La trama si trova a Los Peñascales, una prestigiosa urbanizzazione nella zona nord-
ovest di Madrid. Offre uno stile di vita eccellente e buone infrastrutture, nonché un
ambiente naturale con viste spettacolari sul Pardo. Ha una vasta gamma di scuole
private, concertate e pubbliche nella zona.

Si compone di apparecchiature per acqua, luce, fognature, illuminazione stradale e
marciapiedi. Questo terreno è qualificato per residenziale unifamiliare (ville) e può
edificare fino a tre piani.

In sintesi, è un pezzo di terra che offre diverse opportunità per costruire la propria
casa in una zona che permette di avere un'ottima qualità della vita, circondati da
spazi verdi naturali e panorami meravigliosi.

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.

lucasfox.it/go/rzs33674
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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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	Bellissimo terreno completamente pianeggiante e angolare, con una superficie di 1135 m² con possibilità di costruire fino a 3 piani in vendita in un'area urbana a Las Matas.

