REF. RZS34991

1.085.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Las Rozas
Spagna » Madrid » Las Rozas » 28232
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Bedrooms

Bathrooms
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Plot size
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+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa di 429 m² con 6 camere da letto,
giardino, piscina e viste eccellenti in vendita a Las Rozas.
Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare questa incredibile casa con 6 camere da
letto con giardino e piscina, in un ambiente naturale eccezionale.
Questa fantastica casa a tre piani si trova nell'ambita zona di Cantizal, a soli 25 minuti
da Madrid, circondata da spazi verdi e dintorni naturali con parchi protetti. Questo
complesso residenziale offre un'elevata qualità della vita e garantisce tranquillità e
privacy.
Entrando in casa, veniamo accolti da un bel giardino e da scale che portano alla casa.
Troviamo poi un ingresso che lascia spazio sulla destra all'ampio soggiorno con
camino e accesso al portico, al giardino e alla piscina. Sempre dalla sala da pranzo si
accede alla cucina con studio completamente attrezzata che offre l'accesso al
giardino. Il piano si completa con una camera da letto e un bagno di cortesia.

lucasfox.it/go/rzs34991
Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Allarme,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Riscaldamento,
Sala giochi, Vicino il trasporto pubblico,
Vista, Zona Relax

Salendo le scale, raggiungiamo il primo piano che dispone di due camere da letto che
condividono un bagno e un'altra camera con il proprio bagno privato. Inoltre vi è
l'ampia camera matrimoniale con bagno privato e uno spogliatoio a cui si accede
anche dal bagno. Questa camera ha un ampio terrazzo con vista incredibile sul parco.
Al piano semi seminterrato troviamo una camera di servizio e bagno, oltre a
ripostiglio, zona lavanderia e un ampio locale multiuso. Viene fornito completo di un
box auto quattro.
Questa grande casa ha armadi a muro in tutte le sue stanze, tapparelle elettriche, luci
a LED, fibra ottica, aria condizionata e riscaldamento, il tutto per ottenere il massimo
comfort. All'esterno, offre una piscina salina con filtro in vetro e irrigazione
automatica.
La casa è l'ideale per una famiglia che vuole godere di ambienti confortevoli e molto
luminosi, con terrazzi e uno spazio esterno molto gradevole.
Contattaci per organizzare una visita. Puoi anche farci visita nella nostra Lucas Fox
Property Lounge, in Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, o su Instagram
@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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