
VENDUTO/A

REF. MLG25658

399.500 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 4 camere da letto in vendita a Axarquia, Malaga
Spagna »  Malaga »  Axarquia »  29712

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

216m²
Planimetrie  

3.283m²
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

Imponente villa con incredibile vista sul lago e sulle
montagne.

Questa bellissima villa ti darà una sensazione di calma e tranquillità solo
avvicinandoti. La strada di accesso è eccellente e offre una vista panoramica del lago
Viñuela, che è semplicemente mozzafiato. La casa è orientata ad est, verso il lago e il
monte Maroma, ma riceve il sole tutto il giorno.

La casa si trova su un terreno di buone dimensioni di 3.283 metri quadrati e dispone
di 216 metri quadrati costruiti. Ha due ingressi: il primo al garage in fondo al lotto e il
secondo al fronte della villa.

Dall'ingresso si accede ad un ampio soggiorno-pranzo open space con comodi divani
e un grande camino ventilato che riscalda l'intero appartamento. Gli affacci dalle
finestre del soggiorno permettono di ammirare un panorama che va dal lago alle
montagne.

La cucina è spaziosa e completamente attrezzata con elettrodomestici BOSCH.
Davanti alla cucina e dal corridoio si accede ad una bellissima zona barbecue e chill-
out, perfetta per mangiare all'aperto.

Dall'altro lato della casa c'è una grande camera da letto matrimoniale con bagno
privato e spogliatoio. La seconda camera matrimoniale ha anche un bagno privato. Le
ultime due camere matrimoniali con armadi a muro condividono un terzo bagno
completo di famiglia con vasca.

La zona piscina è meravigliosa, soprattutto se ti piace divertirti in acqua. È un po
'rialzato e offre una vista mozzafiato sul lago e beneficia di un'incredibile piscina a
forma di L con patio che si affacciano su diverse aree della casa. Un giardino maturo
conduce a un appezzamento di terreno pianeggiante che può essere utilizzato per
l'abbellimento e il giardinaggio, piantare il proprio orto, tenere un cavallo o anche
come area campeggio per i vostri ospiti.

Due ristoranti sono raggiungibili a piedi, mentre i negozi e i servizi più vicini distano
meno di 1 km. La spiaggia e la città costiera sono a soli 20 minuti di auto e i principali
servizi di Velez-Malaga a soli 15 minuti di auto. Malaga e il suo aeroporto distano solo
44 minuti.

lucasfox.it/go/mlg25658

Lungomare, Piscina climatizzata, Piscina,
Giardino, Garage privato, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Riscaldamento,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, 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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