
REF. RZS38576

2.290.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Las Rozas
Spagna »  Madrid »  Las Rozas »  28232

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

610m²
Planimetrie  

2.855m²
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

Meravigliosa villa indipendente dal design moderno e con
vista sulla Sierra de Madrid in vendita nella prestigiosa
urbanizzazione di Molino de la Hoz.

Lucas Fox Las Rozas è lieta di presentare questa incredibile casa con cinque camere
da letto con giardino, piscina, terrazze e splendida vista sulle montagne.

Questa fantastica casa a tre piani si trova nella prestigiosa urbanizzazione di Molino
de la Hoz, a soli 25 minuti dal centro di Madrid e con viste idilliache.

Questo complesso residenziale di lusso offre un'elevata qualità della vita e
garantisce la tranquillità, la privacy e la sicurezza dei suoi residenti. La casa, ideale
per una famiglia, gode di ambienti spaziosi, confortevoli e molto luminosi e di un
fosso con terrazze soleggiate e un suggestivo spazio esterno.

È una casa dal design moderno molto spaziosa e in una delle zone più alte di Molino
de la Hoz, che permette di avere una vista a 360 gradi delle migliori zone di Las Rozas

Si distribuisce su tre comodi piani, con ampie finestre della migliore qualità, tutte di
sicurezza e con tapparelle automatiche, tutte controllate con il sistema domotico, per
sfruttare al massimo la luce naturale.

Al piano terra abbiamo un ampio soggiorno, una cucina con accesso diretto alla
piscina, un ingresso e una camera da letto con bagno privato e armadi a muro.

Al primo piano abbiamo tre camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato, più
la camera padronale con area salotto e spettacolare bagno privato. Ogni camera
gode di viste uniche, ampie finestre che sfruttano la luce del sole e che sfruttano al
massimo la luce naturale.

Al piano seminterrato abbiamo un garage, zona lavanderia-stireria e un
appartamento a servizio completo, con camera, bagno e cucina. Inoltre, offre un
ripostiglio e servizi.

La casa gode di un utilizzo energetico con il supporto di pannelli fotovoltaici,
riscaldamento a pavimento, controllo luci, allarme e serramenti; il tutto controllato
da un sistema domotico, per garantire il massimo comfort. Inoltre, gode di materiali e
finiture di altissima qualità.

lucasfox.it/go/rzs38576

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Contattaci per organizzare una visita o avere maggiori informazioni.

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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	Meravigliosa villa indipendente dal design moderno e con vista sulla Sierra de Madrid in vendita nella prestigiosa urbanizzazione di Molino de la Hoz.

