
VENDUTO/A

REF. MLG25694

790.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29018

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

286m²
Planimetrie  

1.482m²
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

Casa indipendente di 350 m² situata su un terreno di 1.300
m² a Pinares de San Antón. Dispone di piscina e garage
per 2 auto.

Questa magnifica casa indipendente si trova a Pinares de San Antón, una delle zone
residenziali più ambite nella parte orientale di Malaga.

All'esterno della casa, sul suo ampio terreno di 1.300 mq, apprezziamo grandi aree
paesaggistiche e boschive che praticamente si fondono con la natura. Possiamo
anche trovare una grande piscina in cui godersi i pomeriggi estivi con la famiglia.

Spostandoci verso l'interno, al piano nobile troviamo un corridoio che conduce al
soggiorno, alla sala da pranzo circolare e all'adiacente cucina. La cucina ha una
disposizione quadrata e funzionale. Su questo piano abbiamo anche la camera da
letto principale con bagno privato e armadi a muro, altre tre camere da letto con i
rispettivi armadi a muro, un altro bagno completo e una toilette.

Al piano terra della casa si trova un ampio studio con capienza per biblioteca e uscita
indipendente sul giardino, dove si trovano la piscina e un portico sul retro con
legnaia.

Allo stesso modo, la casa ha un piano separato con la propria cucina, camera da letto,
bagno e ripostiglio.

Il garage della casa ha una capacità di due veicoli.

Se stai cercando una casa con splendida vista sul mare al centro di una zona immersa
nella natura e nella tranquillità, questa è la tua occasione!

lucasfox.it/go/mlg25694

Vista Montagna, Piscina, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Si accettano animali domestici, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto
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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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	Casa indipendente di 350 m² situata su un terreno di 1.300 m² a Pinares de San Antón. Dispone di piscina e garage per 2 auto.

