
VENDUTO/A

REF. MRB24956

4.995.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 7 camere da letto con 300m² terrazza in vendita a
Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

640m²
Planimetrie  

1.600m²
Plot size  

300m²
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

Nuova villa costruita con le migliori qualità per
soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti: in prima
linea del campo da golf, esposta a sud-ovest, tranquilla e
riservata con vista sul campo da golf e sul mare.

Abbiamo trovato questa meravigliosa villa su un terreno elevato, tranquillo e
silenzioso sulla prima linea del campo da golf Los Naranjos.

Il pluripremiato architetto Ismael Mérida è stato incaricato di progettare questa villa,
mentre i principali designer di interni scandinavi hanno fornito un arredamento
raffinato.

La casa è distribuita su tre piani. È dotato di una cucina di design italiano
completamente attrezzata con elettrodomestici Gaggenau e bagni dotati di infissi
Dornbracht, mobili di marchi italiani di fascia alta come Gervasoni, Meridiani e
Sovetto, solo per citarne alcuni.

La camera da letto principale dispone di un ampio guardaroba elegante, con il
proprio bagno privato e con facile accesso al terrazzo per godere del panorama, che
si vede anche dalla vasca.

Su questo piano superiore, troviamo un'altra camera da letto con il suo bagno privato
e altre due camere che condividono un bagno, tutte con ampi armadi a muro in
rovere.

Al piano inferiore della casa troviamo due ulteriori camere da letto, una lavanderia e
una bellissima cantina, palestra e sala home cinema, perfette per una famiglia
amante del cinema da godersi dopo aver passato tutto il giorno a prendere il sole o
giocare. al golf.

All'esterno troviamo splendidi giardini con un suggestivo salottino con fontane
d'acqua, una grande piscina riscaldata con doccia esterna e tanto spazio per
prendere il sole, anche una cucina esterna con barbecue. Tutto questo con una vista
mozzafiato sul campo da golf.

In breve, una casa di famiglia davvero magnifica in una posizione privilegiata sulla
Costa del Sol.

lucasfox.it/go/mrb24956

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Palestra, Garage privato, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Barbecue, Aria condizionata,
Allarme
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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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	Nuova villa costruita con le migliori qualità per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti: in prima linea del campo da golf, esposta a sud-ovest, tranquilla e riservata con vista sul campo da golf e sul mare.

