
REF. RZS35964

3.150.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Cuidalcampo
Spagna »  Madrid »  Cuidalcampo »  28707

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

975m²
Planimetrie  

4.717m²
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
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DESCRIZIONE

Eccezionale Villa in Vendita di 975 m2 con piscina,
palestra, sauna, giardino giapponese e magnifica vista
nella zona più alta di Ciudalcampo.

Lucas Fox è lieto di presentare questa esclusiva villa di design all'avanguardia con 5
camere da letto con giardino, piscina, palestra, sauna, sala massaggi, giardino
botanico giapponese, ampie terrazze, prato e vista mozzafiato sulle montagne.

Questa magnifica villa a tre piani si trova nella prestigiosa urbanizzazione privata di
Ciudalcampo, situata nella zona più alta, a soli 35 minuti da Madrid e con una vista
fantastica.

L'urbanizzazione di Ciudalcampo ha una posizione eccezionale all'interno del Parco
Regionale di Cuenca Alta del Manzanares. È considerata una delle migliori
urbanizzazioni private di Madrid, con sicurezza 24 ore su 24 e controllo degli accessi
in entrata e in uscita.

Questa casa di lusso di 975 m2 su un terreno di 4.717 m2 offre una qualità di vita
distinta e garantisce tranquillità, privacy e sicurezza ai suoi residenti. La casa è
l'ideale per una famiglia che ama godere di ambienti molto spaziosi, confortevoli e
luminosi grazie alle sue finestre in tutte le sue stanze e agli ampi terrazzi soleggiati
da sfruttare tutto l'anno.

Entrando in casa troviamo l'androne che ci dà accesso all'ampio soggiorno diviso con
ottimo gusto da un pregevole camino elettrico bifacciale. Entriamo quindi in una
splendida cucina moderna con isola e meravigliosa luce naturale. Proseguendo,
abbiamo una camera da letto con bagno privato, una lavanderia e accesso al garage
chiuso per diverse auto. Tornando all'ingresso sulla sinistra abbiamo un ampio wc e
un importante ufficio che si unisce al soggiorno e con accesso ad un ampio terrazzo
che delimita l'intero lato della casa integrandosi con il soggiorno, la sala da pranzo e
la cucina.

lucasfox.it/go/rzs35964

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sistema domotico, Sicurezza,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Aria condizionata, Allarme
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Salendo le scale del primo piano, troviamo sulla sinistra la suite padronale con vista
incredibile su tre orientamenti, una terrazza ad uso esclusivo di questa stanza, un
importante spogliatoio, un bagno eccezionale con cabina doccia in vetro e un grande
vasca doppia orientata per godere anche di splendidi panorami. Nella direzione
opposta, accediamo a due ampie stanze, ciascuna con il proprio spogliatoio e bagno
en suite, oltre a una meravigliosa sala cinema. Su questo piano troviamo anche un
patio invernale che permette alla stanza di essere più luminosa.

Al piano terra troviamo un ampio open room dove si trova una biblioteca, palestra,
zona yoga, corredata da un bagno, una sauna secca e una sala relax per massaggi. Da
lì puoi uscire alla spettacolare piscina e goderti tutto l'ambiente naturale che offre
con i suoi giardini e alberi da frutto.

La casa è dotata di ascensore che percorre i suoi tre piani, aria condizionata
centralizzata, riscaldamento con caldaia nuova, pannelli solari e finestre con doppi
vetri e impianto di allarme per garantirvi il massimo del comfort e della sicurezza.

I punti salienti, le strutture e i servizi eccezionali all'interno dell'urbanizzazione
stessa: SEK International School, RACE Sports Club con golf, paddle, tennis, piscina,
palestra, equitazione e calcio.

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
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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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	Eccezionale Villa in Vendita di 975 m2 con piscina, palestra, sauna, giardino giapponese e magnifica vista nella zona più alta di Ciudalcampo.

