
VENDUTO/A

REF. MLG24585

460.000 € Casa di campagna - Venduto/a
casa di campagna in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a
Axarquia
Spagna »  Malaga »  Axarquia »  29180

6
Bedrooms  

3
Bathrooms  

400m²
Planimetrie  

13.462m²
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

Magnifica proprietà di design unico su misura con facciata
in vetro e viste panoramiche mozzafiato sulle montagne.

Questa imponente casa è circondata da meravigliosi giardini pieni di fiori e alberi da
frutto, con un percorso chiuso che offre la privacy necessaria per godersi i suoi
incredibili dintorni. Vanta una cucina all'aperto coperta e una zona barbecue vicino
alla sala da pranzo, perfettamente situata su una pittoresca terrazza che offre una
vista sulle imponenti montagne. Senza dubbio, un luogo ideale dove trascorrere
lunghi pomeriggi estivi.

Accediamo a questa casa spettacolare attraverso due grandi porte marocchine che
conducono a un patio con piante e una fonte d'acqua. La seconda serie di porte in
legno arabo ci conduce in una sala di ricevimento luminosa e aperta. La magia di
questa casa è fornita dalle finestre da parete a parete che permettono alla luce
solare di entrare nelle stanze.

Realizzata su misura, questa casa si distingue per la cura dei dettagli e le finiture di
qualità, tra cui pavimenti in legno, aria condizionata interna, un design unico e
splendide decorazioni.

Al piano terra abbiamo anche una biblioteca, una sala TV, uno studio, un armadio e
una moderna cucina completamente attrezzata. Sia la sala TV che lo studio
potrebbero essere facilmente convertiti in camere da letto.

Saliamo al primo piano da una scala in legno dal design unico. Questo livello ospita
altre tre camere da letto matrimoniali, un ampio studio e un bagno di famiglia. La
camera da letto principale ha un bagno privato e una cabina armadio con armadi a
muro, oltre a viste spettacolari dalle doppie porte a vetri che conducono ad un
balcone.

Il retro della casa è dotato di una nuova piscina e terrazza, che ti permetterà di
godere ancora di più di questa incredibile proprietà.

C'è anche un appartamento separato con una camera da letto sopra il garage, nonché
una base per costruirne un altro a bordo piscina che è in fase di completamento. Il
gran numero di camere versatili nella casa principale lo rendono un luogo ideale per
allestire un B&B o un piccolo hotel boutique.

lucasfox.it/go/mlg24585

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Riscaldamento,
Ripostiglio, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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La trama offre una grande privacy ed è a breve distanza dai negozi e dalla città di
Riogordo. La proprietà è perfetta anche come residenza principale o casa vacanza.

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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