
REF. RZS36345

565.000 € Terreno - In vendita
Terreno in condizioni eccellenti in vendita a Torrelodones, Madrid
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28250

1.217m²
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

In vendita un unico terreno pianeggiante di 1217 m2 e in
ottime condizioni a La Colonia, Torrelodones, Madrid

A Lucas Fox Las Rozas, siamo lieti di presentare questo bellissimo terreno
pianeggiante, ben collegato, a 200 m dalle fermate degli autobus interni e interurbani
ea 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni pendolari. In compenso è anche molto
vicino alla zona commerciale.

Il regolamento consente la realizzazione di una casa unifamiliare fino a 317 mq a uno
o due piani senza contare un seminterrato. Si tratta di un terreno di 1.217 m² e su un
accesso stradale urbano con qualifica per una residenza unifamiliare (chalet) con un
massimo di due piani edificabili. Allo stesso modo si può realizzare un terreno
comune con due villette bifamiliari e una dotazione di:

Acqua
Elettricità
Fognatura
illuminazione stradale
marciapiedi

Insomma, è l'unico terreno disponibile in questa zona che offre ottime condizioni ed
è circondato da spazi verdi e servizi di ogni genere in una posizione esclusiva e
tranquilla.

Contattaci per organizzare una visita. Puoi anche farci visita al centro Lucas Fox in
Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, o contattarci su Instagram @lucasfox.lasrozas

lucasfox.it/go/rzs36345
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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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