
VENDUTO/A

REF. RZS35543

580.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Torrelodones, Madrid
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

326m²
Planimetrie  

221m²
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

Spettacolare casa bifamiliare ristrutturata di 326 m² con 5
camere da letto su un terreno di 221 m² in vendita in un
ambiente imbattibile nella zona di Colonia, Torrelodones,
Madrid.

Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare questa casa unica in una posizione
eccellente, in un'urbanizzazione recintata e privata. Si tratta di una costruzione dal
design moderno, con piscina comunitaria, giardino, aree verdi, parco giochi e campi
da tennis. La casa si trova in una magnifica posizione in un contesto unico con ogni
tipo di servizio, oltre ad essere vicina al centro del paese e vicinissima alla locale
stazione dei treni. Al momento della sua progettazione è stata concepita come una
casa funzionale, molto luminosa per l'ingresso di abbondante luce naturale e di
grande ampiezza.

Al piano nobile, si compone di un ingresso con bagno per gli ospiti, un'ampia cucina
integrata con il soggiorno-pranzo di 50 mq con camino e ampie finestre con accesso
alla terrazza e al giardino. Dal giardino si accede direttamente alle aree comuni e alla
piscina.

Al primo piano si trova la camera matrimoniale con bagno privato con doccia,
terrazzo, serranda elettrica e aria condizionata split. Il piano si completa con altre
due camere che condividono un bagno e una quarta camera con il proprio bagno
privato.

Al piano seminterrato troviamo un ampio locale pluriuso con pavimentazione nuova,
un bagno con doccia e finestra, un garage per due auto, una camera di servizio. La
casa è stata parzialmente ristrutturata nel 2008. Dispone di aria condizionata in
mansarda e riscaldamento a pavimento con gas metano.

Insomma, è una casa elegante e moderna che offre qualità della vita circondata da
ogni tipo di servizio e in una posizione esclusiva, sicura e altamente ambita.

Contattaci per organizzare una visita. Puoi trovarci anche nella nostra Lucas Fox
Property Lounge, in Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas o su Instagram
@lucasfox.lasrozas.

lucasfox.it/go/rzs35543

Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Parco giochi, Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Biblioteca, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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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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