
VENDUTO/A

REF. MLG24410

1.290.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29017

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

585m²
Planimetrie  

1.391m²
Plot size

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Spettacolare villa con un terreno di 1.391 m², in vendita
nell&#39;urbanizzazione privata Pinares de San Antón,
una delle zone più esclusive di Malaga.

Impressionante villa indipendente con un design molto personale e situata in
un'urbanizzazione privata nella zona di Pinares de San Antón. È presentato in ottime
condizioni e pronto a muoversi con tutti i comfort.

Gran parte dei materiali utilizzati nella costruzione di questa casa sono pezzi originali
e unici di valore incalcolabile.

La casa ha un ampio patio interno e un terreno di 1.391 m², perfetto per celebrare
tutti i tipi di eventi e feste di famiglia in totale privacy.

La casa è distribuita su tre piani. Al piano principale, c'è una grande sala con colonne
in pietra, tutte illuminate con luce naturale grazie alla volta situata sul soffitto alto.
La sala si collega direttamente a un soggiorno-sala da pranzo con camino e bagno
privato. La cucina ha una sala da pranzo che mantiene lo stile rustico del soggiorno.
Accanto alla cucina principale, c'è un'altra piccola cucina con accesso diretto al
giardino.

L'ampia scala situata nella hall ci conduce al secondo piano, che ha tre camere da
letto con bagno privato e spogliatoi. La camera da letto principale ha una terrazza
privata con vista sul mare.

Nel seminterrato, c'è un garage con spazio per diverse auto, una palestra, un ufficio,
una cantina, un magazzino e un appartamento separato con due camere da letto.

Contattaci per visitare la villa più esclusiva di Malaga Est. Ideale per quelle famiglie
che vogliono vivere in una casa di lusso, con totale privacy e materiali originali, ma
con il proprio design personale.

lucasfox.it/go/mlg24410

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Palestra, Garage privato,
Ascensore, Campo di padel, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Ripostiglio, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme

REF. MLG24410

1.290.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29017

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

585m²
Planimetrie  

1.391m²
Plot size

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/mlg24410
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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	Spettacolare villa con un terreno di 1.391 m², in vendita nell&#39;urbanizzazione privata Pinares de San Antón, una delle zone più esclusive di Malaga.

