REF. RZS34337

445.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con giardino di 27m² in
vendita a Las Rozas
Spagna » Madrid » Las Rozas » 28232

2

2

27m²

Bedrooms

Bathrooms

Giardino
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DESCRIZIONE

Eccellente appartamento al piano terra con 2 camere da
letto con giardino di 27 m² in vendita a Las Rozas in una
bellissima urbanizzazione con piscina
Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questo meraviglioso piano terra con un
giardino di 127 m² a Európolis, Las Rozas, a meno di 20 minuti da Madrid.
Questa bella casa ha due camere da letto con armadi a muro, due bagni e un bel
soggiorno con accesso al giardino.
Entrando in casa troviamo un ingresso indipendente che distribuisce gli ambienti,
conduce al soggiorno, un bagno/WC, oltre alla cucina con stendibiancheria vetrata.
Accedendo al soggiorno si accede alla zona notte, dove abbiamo due ampie camere
ed un altro bagno.
Attraverso il terrazzo-stendibiancheria della cucina, accediamo al giardino di 27 mq.
Inoltre, possiamo accedere anche attraverso il soggiorno e la stanza principale. Il
giardino si affaccia sull'urbanizzazione in modo da poter godere di assoluta
tranquillità e sicurezza nel nostro spazio verde privato.

lucasfox.it/go/rzs34337
Terrazza, Piscina al coperto, Piscina,
Giardino, Servizio di portineria,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi, Armadi a muro,
Aria condizionata

La casa è stata ristrutturata e dispone di aria condizionata, parquet in rovere
naturale, tinteggiatura liscia, involucri a taglio ponte termico, porta blindata,
antintrusione volumetrica, antiallagamento in cucina e bagni, rilevazione incendi in
cucina e costruzione con prime qualità come Porcelanosa , Roca, Climalit.
L'urbanizzazione offre anche aree comuni ben tenute con sicurezza 24 ore su 24, una
piscina con copertura retrattile, un campo da paddle tennis, un'area giochi per
bambini e splendidi giardini.
La casa dispone di due posti auto e un ripostiglio compresi nel prezzo di vendita.
In breve, è un ottimo appartamento in perfette condizioni per famiglie che vogliono
vivere in un ambiente familiare ben collegato e molto vicino al centro di Madrid,
circondato da spazi verdi naturali.
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Contattaci per organizzare una visita. Puoi anche venirci a trovare nella nostra Lucas
Fox Property Lounge, in Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas o su Instagram
all'indirizzo @lucasfox.lasrozas
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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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