
VENDUTO/A

REF. RZS34309

680.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Torrelodones, Madrid
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

275m²
Planimetrie  

500m²
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

Bella casa unifamiliare di 275 m² con un terreno di 500 m²
con giardino e garage per 2 auto in vendita in una
tranquilla zona residenziale di Torrelodones, a 200 metri
dal centro della città.

Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare questa casa composta da due piani fuori
terra più un terzo piano seminterrato per un totale di circa 275 mq.

Il piano nobile è distribuito in un ampio ingresso, cucina, bagno per gli ospiti e
soggiorno con sala da pranzo separata che si affaccia sul giardino e con accesso al
bellissimo portico.

Il primo piano è composto da un luminoso e spazioso ingresso con accesso a cinque
camere da letto con armadi, di cui una con bagno privato, più un altro bagno con
doccia.

Il piano seminterrato offre un ampio soggiorno con camino e accesso al giardino,
lavanderia/caldaia, spaziosa dispensa/cantina ventilata e un garage con capacità per
due veicoli, oltre a servizi igienici.

La casa ha un terreno di 500 mq che circonda la casa con un giardino con alberi da
frutto, querce e pini.

Tra le sue caratteristiche spiccano i pavimenti in legno di prima qualità al primo
piano e le scale, la pavimentazione in ceramica al piano nobile e seminterrato, il
riscaldamento con caldaia a gasolio e l'aria condizionata nella sala da pranzo e nella
camera matrimoniale.

In sintesi, è una buona opzione per chi cerca un terreno non molto grande e una casa
confortevole con molte camere da letto, ma situata nel cuore di Torrelodones, con
tutti i servizi raggiungibili a piedi. Si tratta quindi di una posizione strategica vicino
ad una zona con tutti i tipi di servizi, supermercati, centro sanitario, banche e scuole,
oltre ad una rapida uscita per la A6 ea 3 minuti dalla fermata dell'autobus con
collegamento Moncloa.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/rzs34309

Giardino, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento, Esterno, Da Ristrutturare,
Caminetto, Balcone, Aria condizionata
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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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	Bella casa unifamiliare di 275 m² con un terreno di 500 m² con giardino e garage per 2 auto in vendita in una tranquilla zona residenziale di Torrelodones, a 200 metri dal centro della città.

