
VENDUTO/A

REF. MRB2490

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 687m² terrazza in vendita a
East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29612

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

560m²
Planimetrie  

2.975m²
Plot size  

687m²
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

Una casa di famiglia impressionante con un design
contemporaneo e viste sensazionali.

Questa spettacolare casa moderna in vendita si trova su un terreno di 2.975 m²
nell'esclusiva zona residenziale di La Mairena, a 5 minuti dalle spiagge di Marbella e
da numerosi campi da golf.

Questa incredibile proprietà ha un design contemporaneo con dettagli invidiabili
come acqua calda sanitaria attraverso pannelli solari, aria condizionata, ampi
parcheggi, finestre con doppi vetri e una moderna cucina completamente attrezzata.
Questa casa dispone di 4 camere da letto e 5 bagni, che lo rendono una confortevole
casa di famiglia con un design esclusivo degli interni e accessori eleganti. Questa
spaziosa casa soleggiata a 2 piani è piena di luce naturale per tutto il giorno grazie
alle sue ampie finestre che offrono anche splendide viste sul mare e sulle montagne.
Le sue enormi terrazze sono ideali per prendere il sole, godersi il panorama o
guardare il tramonto.

La casa si trova in una zona tranquilla dove non è consentita più la costruzione,
quindi garantisce la privacy, la pace e i panorami offerti dalla proprietà.

lucasfox.it/go/mrb2490

Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Luce naturale, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Caminetto,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento

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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