
PREZZO RIDOTTO

REF. RZS35374

2.350.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 10 camere da letto in vendita a Escorial, Madrid
Spagna »  Madrid »  El Escorial »  28211

10
Bedrooms  

7
Bathrooms  

3.929m²
Planimetrie  

270.000m²
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

Eccezionale casa in una tenuta di 27 ettari con piscina e
vista eccellente su Madrid in vendita a El Escorial.

Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questa casa unica con dieci camere da letto,
con uno spettacolare giardino, piscina, spogliatoi, area sociale, sentieri e viste
incredibili sulle montagne, le quattro torri di Madrid e il Monastero dell'Escorial.

Questa fantastica casa si trova ad un'altitudine elevata, che consente la sua vista
privilegiata, e si trova a soli 19 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria più vicina ea
45 minuti in auto dal centro di Madrid. Il suo ambiente idilliaco con i suoi panorami, la
sua vegetazione, i suoi alberi, la sua pietra naturale, le sue montagne rendono la
fattoria un luogo speciale.

Questa casa esclusiva offre molte possibilità, sia per una prima o seconda residenza,
sia per la proiezione di un'attività, poiché gode di una grande flessibilità d'uso. Ad
esempio, alcune delle sue stanze potrebbero essere utilizzate come ostello, mentre
le stanze potrebbero essere utilizzate per matrimoni, hotel, turismo rurale o per
capanne di caccia, collezionisti o artisti, tra gli altri.

Questa fattoria ha una superficie costruita di 1.683 m², con una casa principale di 800
m², un'altra casa di 200 m², tre case bifamiliari aggiuntive da riformare
completamente e due stalle da ricostruire.

Entrando in casa, veniamo accolti sulla destra dal soggiorno principale, dal quale si
accede all'ampia sala da pranzo, entrambe con accesso al terrazzo e al verde
giardino. Troviamo anche su questo piano una cucina, dispensa, servizi igienici e una
camera da letto.

Al primo piano abbiamo sette camere da letto e quattro bagni, molti dei quali con
accesso ad un terrazzo con vista meravigliosa. Al secondo piano vengono offerte altre
tre camere da letto.

Nella parte anteriore della casa, troviamo un'altra area giardino con ampi terrazzi
che permettono di godere di piacevoli momenti. Sul retro si trova il parcheggio e
l'area che collega con le altre case. Troviamo anche una bellissima piscina con bagni
e spogliatoi in una posizione meravigliosa che permette di apprezzare i panorami di
Madrid. La fattoria dispone anche di alcuni magazzini agricoli di 2.246 m² in uno stato
da riformare e darle l'utilità di cui ha bisogno.

lucasfox.it/go/rzs35374

Piscina, Giardino, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sala giochi, Esterno, Balcone
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L'azienda dispone di acqua corrente da quattro pozzi con possibilità di accesso al
canale che passa attraverso il cancello dell'azienda, con luce e riscaldamento a
gasolio.

Insomma, è una casa che offre molteplici opportunità come abitazione privata o per
sviluppare qualsiasi modello di business.

Contattaci per organizzare una visita.
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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.

REF. RZS35374

2.350.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 10 camere da letto in vendita a Escorial, Madrid
Spagna »  Madrid »  El Escorial »  28211

10
Bedrooms  

7
Bathrooms  

3.929m²
Planimetrie  

270.000m²
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

	Eccezionale casa in una tenuta di 27 ettari con piscina e vista eccellente su Madrid in vendita a El Escorial.

