
VENDUTO/A

REF. MRB1147

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 65m² terrazza in
vendita a La Zagaleta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  29660

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

488m²
Planimetrie  

3.572m²
Plot size  

65m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Incantevole villa in vendita nell'esclusiva comunità di La
Zagaleta, Marbella, con piscina riscaldata e vista
spettacolare sul campo da golf e sul Mar Mediterraneo

Questa affascinante villa si trova su un magnifico terreno di 3.572 m² esposto a sud a
La Zagaleta, con vista panoramica sul Mar Mediterraneo, sull'Africa, su Gibilterra e sul
campo da golf.
Questa proprietà golfistica in prima linea ha accesso a piedi al campo da golf La
Zagaleta, all'undicesima buca, e il suo design straordinario, lo stile e i numerosi
dettagli si inseriscono perfettamente nel tipico ambiente naturale della zona. .
La villa è composta da soggiorno con camino, cucina completamente attrezzata con
dispensa e 4 camere da letto, tutte con bagno e spogliatoi, oltre ad un ufficio con
accesso indipendente, ideale come quinta camera da letto o stanza del personale.
La villa si trova in una delle zone più belle della Costa del Sol, a pochi chilometri da
Marbella ea 60 km dall'aeroporto di Malaga. La gated community di La Zagaleta offre
due campi da golf privati a 18 buche, un club di equitazione, campi da tennis, un
sacco di fauna selvatica naturale e strutture di lusso. Circondato da quasi 900 ettari
di riserva naturale, offre viste impressionanti sul Mediterraneo. La comunità ha anche
un dipartimento di sicurezza e una società di gestione dei servizi.

lucasfox.it/go/mrb1147

Piscina climatizzata, Giardino,
Garage privato, Strutture equestri, Vista,
Riscaldamento, Caminetto,
Aria condizionata
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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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