
VENDUTO/A

REF. MRB6147

2.650.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 189m² terrazza in
vendita a Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29679

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

421m²
Planimetrie  

2.000m²
Plot size  

189m²
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

Villa recentemente rinnovata con piscina e spettacolare
vista sul mare a Benahavís, Marbella.

Questa imponente villa si trova in cima a una collina nell'urbanizzazione El Paraíso
Alto, Benahavís. Questa è una proprietà molto speciale in una posizione privilegiata
con vista sul campo da golf El Paraíso e sul Mediterraneo.

La villa è completamente ristrutturata e si presenta come nuova e pronta da abitare.
L'ampio soggiorno offre finestre dal pavimento al soffitto che lasciano entrare molta
luce naturale e aprono lo spazio su una terrazza coperta da cui si può godere di
splendide viste panoramiche. La cucina a vista, integrata nel soggiorno, è
completamente attrezzata e dispone di armadi e ripiani di alta qualità che le
conferiscono un tocco moderno. La zona giorno ha degli ottimi pavimenti in marmo
Crema Nácar, mentre nelle camere da letto troviamo pavimenti flottanti.

Le 5 camere da letto, inclusa la principale, hanno bagni privati e decorazioni neutre.
La spettacolare area esterna comprende una fantastica piscina e terrazze con
incredibili viste sul Mediterraneo, il luogo perfetto per godersi il magnifico clima.

C'è un sistema di allarme preinstallato con sensori di movimento in tutte le stanze
per la massima tranquillità per i proprietari. C'è anche aria condizionata in tutta la
struttura e riscaldamento a pavimento in tutte le stanze.

lucasfox.it/go/mrb6147

Terrazza, Piscina, Giardino, Parcheggio,
Esterno
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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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	Villa recentemente rinnovata con piscina e spettacolare vista sul mare a Benahavís, Marbella.

