REF. RZS36608

515.000 € Appartamento - Venduto/a

Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Las Rozas, Madrid
Spagna » Madrid » Las Rozas » 28232

3

2

132m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spagna
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DESCRIZIONE

Fantastico appartamento con 3 camere da letto, con
terrazza con splendida vista sulle montagne e 2 posti auto
in vendita nel parco commerciale Las Rozas.
Lucas Fox Las Rozas è lieto di presentare questo accogliente e luminoso
appartamento con 3 camere da letto, con una bellissima terrazza da cui godere di una
splendida vista sulle montagne della Sierra de Madrid.
Questo meraviglioso appartamento si trova nel parco degli affari di Las Rozas, a soli
20 minuti dal centro di Madrid e con viste idilliache sulle montagne. L'urbanizzazione
offre un'alta qualità, ideale per una famiglia. La casa offre un grazioso spazio,
confortevole e luminoso, con un piacevolissimo terrazzo esterno.
Entrando in casa, abbiamo un ingresso che ci porta nei diversi ambienti della casa. A
destra abbiamo un corridoio che conduce alle camere da letto, la principale con
bagno privato e bella vista sull'esterno e altre due camere che condividono un bagno.
Di fronte all'ingresso, abbiamo il soggiorno-sala da pranzo, molto luminoso e con
accesso alla terrazza con splendida vista sulle montagne e sull'interno
dell'urbanizzazione, con la sua piscina e giardini. E alla sinistra del salone, c'è la
cucina, molto luminosa, con un terrazzo che si affaccia su un cortile interno della
comunità.

lucasfox.it/go/rzs36608
Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Servizio di portineria, Garage privato,
Parquet, Luce naturale, Campo di padel,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Montacarichi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata

Scendiamo infine nel garage che ha due spazi attigui, spaziosi e un ripostiglio.
L'urbanizzazione ha un bel giardino con spazi aperti intorno alla piscina di acqua
salina che gode di una vista panoramica sulle montagne. Negli stessi giardini
dell'urbanizzazione, è presente un'area per bambini e un tavolo pin-pon, con un
campo da paddle tennis e un'area polisportiva, per porte da basket e da calcio.
La casa è dotata di aria condizionata centralizzata, riscaldamento e serramenti con
vetrocamera, per garantirvi il massimo del comfort.
Contattaci per organizzare una visita.
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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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