
PREZZO RIDOTTO

REF. RZS36934

880.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Torrelodones
Spagna »  Madrid »  Torrelodones »  28260

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

330m²
Planimetrie  

1.443m²
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

Straordinaria casa indipendente di 330 m² con un design
moderno con materiali di altissima qualità su un terreno
di 1.443 m² in vendita nello sviluppo di El Puerto de
Galapagar.

Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare questa esclusiva e straordinaria casa
unifamiliare di 330 m² su due soli piani dal design moderno e situata su un terreno di
1.443 m² nello sviluppo di El Puerto de Galapagar.

La casa è stata ristrutturata nel 2002. È lussuosa, offre un'elevata qualità della vita e
garantisce tranquillità e privacy ai suoi residenti grazie al suo ambiente esclusivo. È
l'ideale per una famiglia che vuole godersi una terrazza chiusa con piscina e area
Feng Shui, ideale per rilassarsi e godersi la vita all'aria aperta tutto l'anno. C'è un
deumidificatore sulla terrazza.

Entrando si può vedere un ampio e luminoso salone con soffitto a cattedrale e sulla
destra un bagno con doccia e finestra. Da qui si accede al soggiorno che ha un bel
camino a legna e un accogliente spazio lettura. Segue la sala da pranzo che ha
accesso alla cucina con cantina e tutti i mobili necessari. La prossima è una suite con
doccia e materiali di alta qualità (Duravit e Grohe). Successivamente troviamo una
lavanderia che ha accesso all'esterno e un'altra camera da letto.

Al piano superiore si accede da una bella scala che conduce ad un'ampia biblioteca e
zona lettura. Abbiamo poi una suite matrimoniale con doccia e da questa si accede
alla camera matrimoniale, molto spaziosa con un ampio spogliatoio, un bagno privato
con doccia e doppio lavabo, bidet e un grande specchio con una luce speciale per
truccarsi. La camera da letto ha un ampio terrazzo con vista sull'intero giardino e vista
sulle montagne.

La casa è circondata da uno straordinario giardino a cui si accede dal soggiorno-sala
da pranzo, dove si trova una piscina interna di acqua salata e un'area meeting con
comodi divani che invitano a conversare dopo i pasti o semplicemente uno spazio
caldo per rilassarsi durante tutto l'anno. Questo ha anche un forno a legna e aria
condizionata. Inoltre tutte le finestre sono climalit, hanno una zanzariera e le
tapparelle sono di sicurezza con motore indipendente, ognuna con telai Cortizo, una
camera ScreenLine da 25 mm, del marchio Soler. Le luci in casa sono Led e ci sono
pavimenti in marmo e la scala è in legno.

lucasfox.it/go/rzs36934

Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Ristrutturato,
Riscaldamento, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Aria condizionata, Allarme
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Questa bella casa indipendente è stata costruita tenendo conto dei materiali, della
luce naturale e della privacy. La casa dispone di un impianto aerotermico e dispone
di un serbatoio gasolio con caldaia Bugerus e filtro. Nella casa è presente una bella
cantina e magazzino, zona barbecue con divani in muratura e il giardino è dotato di
impianto di irrigazione automatico. Il parcheggio esterno è per 6 auto e un giardino
artificiale abbastanza ampio.

In sintesi, è una casa eccezionale e unica che offre un'eccellente qualità della vita,
molto vicino al centro di Madrid, circondata da spazi verdi e molta privacy.
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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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