
PREZZO RIDOTTO

REF. RZS35653

680.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Torrelodones, Madrid
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

280m²
Planimetrie

+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

Casa d'angolo bifamiliare con 5 camere da letto con
piscina e garage privato in vendita a Los Robles,
Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questa casa unica con una posizione
eccellente e viste impareggiabili sulle montagne e su Madrid.

Questa fantastica casa ha una costruzione dal design tradizionale. Al momento della
sua progettazione è stata concepita come un'abitazione funzionale, molto luminosa
per l'ingresso di abbondante luce naturale, di grande ampiezza e ventilazione
trasversale in tutta la casa. Si trova molto vicino a Madrid, circondato da spazi verdi e
dintorni naturali, in un complesso residenziale che offre un'elevata qualità della vita
e garantisce tranquillità ai suoi residenti.

Al piano nobile, si compone di un ingresso con bagno per gli ospiti e finestra,
un'ampia cucina, un soggiorno-pranzo di 50 mq con camino, ampie finestre e un
guardaroba.

Al primo piano si trova la camera matrimoniale di 18 m² con bagno privato e terrazzo.
Il piano è completato da altre tre ampie camere da letto di 12 m² che condividono un
bagno.

Al piano seminterrato troviamo un ampio locale pluriuso finestrato, un garage per
due o tre auto, una porta automatica, una camera di servizio e una dispensa.

La casa ha porte laccate bianche, pavimento in parquet e radiatori a metano. È stata
appena verniciata a maggio 2021 e tutte le finestre sono ad anta ribalta con vetro
Climalit.

La casa si trova in una comunità con solo 16 case, con una piscina di acqua salata.

Insomma, è una casa tradizionale, che offre ogni tipo di servizio e in una posizione
esclusiva, sicura e molto ambita.

Contattaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/rzs35653

Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Lavanderia, Esterno, Caminetto, Balcone,
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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