
REF. RZS35571

1.625.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 9 camere da letto in vendita a Las Rozas, Madrid
Spagna »  Madrid »  Las Rozas »  28290

9
Bedrooms  

10
Bathrooms  

1.040m²
Planimetrie  

2.500m²
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

Villa indipendente con 9 camere e 10 bagni, ideale per
una o due famiglie, con giardino, piscina, palestra,
appartamento per gli ospiti e garage per 4 auto in vendita
nel golf club di Las Rozas.

Questa fantastica casa a tre piani si trova nell'urbanizzazione del golf di Las Rozas in
una posizione centrale in uno dei punti più alti, che consente di godere delle
suddette viste sul Real Club de Golf de Las Rozas e sulle montagne.

L'Urbanizzazione del Golf è un complesso di lusso a due passi dalle montagne e con
ottime strade di accesso a Madrid. Negli ultimi anni è stato ristrutturato con residenti
fissi che qui hanno trovato un'elevata qualità della vita in un ambiente naturale e
molto familiare.

Entrando nella trama, possiamo apprezzare la pendenza del terreno. La casa è
distribuita su due piani principali, più il piano seminterrato sempre a piano terra,
grazie alla pendenza del terreno.

Il giardino, molto ben curato ed esposto a sud, dispone di una piscina centrale e di un
sentiero o passeggiata intorno ad essa, ideale per ricevere gli ospiti.

Entrando in casa, troveremo un ingresso con una scala che poi ci condurrà al piano
superiore. Dall'androne, a sinistra, avremo la sala principale e poi un portico coperto
che può fungere da prolungamento della stanza o da zona giochi. L'adiacente sala da
pranzo comunica con la zona cucina, tutte con accesso all'esterno e ottima vista.
Sempre nel corridoio ea destra avremo il bagno di cortesia e un'ala con tre camere da
letto, tutte con bagno privato. Uno di questi potrebbe essere utilizzato come camera
da letto principale. La zona di servizio è composta da cucina e ufficio con accesso
sull'esterno e da una camera di servizio con relativo bagno.

Tramite un'ampia scala avremo accesso al piano superiore che presenta un altro
locale di dimensioni simili a quello del piano terra e un generoso ufficio.

Dopo il soggiorno, ci sono due camere da letto con bagno privato, e sul lato opposto
del soggiorno, nell'altra ala, c'è un'altra camera da letto molto ampia con due bagni,
uno spogliatoio e un proprio salotto privato.

lucasfox.it/go/rzs35571

Vista Montagna, Piscina, Giardino, Palestra,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Sicurezza,
Ripostiglio, Pannelli solari,
Entrata di servizio, Da Ristrutturare,
Biblioteca, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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La scala secondaria ci porta al piano seminterrato che, come accennato, ha finestre e
uscite ai piedi del lotto. Su questo piano abbiamo un garage coperto per due auto
(all'esterno c'è un garage coperto per altre due auto). Si completa con un'ampia
dispensa, una lavanderia, un ripostiglio per attrezzi e caldaie, un ampio spazio
palestra e un appartamento indipendente composto da soggiorno, una piccola
cucina, una camera da letto e un bagno.

La casa è dotata di impianto di allarme esterno ed interno, impianto di
condizionamento, riscaldamento tramite termosifoni in una zona ed in un'altra
tramite riscaldamento a pavimento alimentato da pannelli solari e gasolio. Inoltre, ha
finestre con doppi vetri, pavimenti in marmo e una costruzione tradizionale e solida
che completa una casa straordinaria.
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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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	Villa indipendente con 9 camere e 10 bagni, ideale per una o due famiglie, con giardino, piscina, palestra, appartamento per gli ospiti e garage per 4 auto in vendita nel golf club di Las Rozas.

