
VENDUTO/A

REF. ZAG24415

3.500.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna di 5 camere da letto in vendita a La Zagaleta, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  29679

5
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.098m²
Planimetrie  

5.975m²
Plot size

+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

Circondata da uno splendido paesaggio di mare e
montagna, questa casa vi invita ad essere affascinati da
un rigoglioso giardino con alberi secolari e l&#39;aria
fresca delle montagne.

Questa finca con l'aria di una fattoria catalana o di una casa in stile provenzale si
trova in una delle zone più ambite di La Zagaleta, tra gli ingressi sud e nord, quindi
offre un accesso molto comodo ai residenti. Si trova in una posizione molto elevata
con vista diretta verso La Concha e il Mar Mediterraneo. Questa casa ci immerge in
un'atmosfera rustica e provenzale, circondata da vegetazione e paesaggi naturali.

È stato progettato nel 2000 dall'attuale proprietario, un architetto olandese, quindi il
suo layout è adattato alle vostre esigenze e requisiti.

Il piano terra è composto da un soggiorno molto ampio con un grande camino in
pietra grezza color crema. Questa stanza è apertamente divisa in diverse aree, tra cui
una biblioteca, uno studio e una sala da pranzo. Più avanti troviamo una cucina in
stile rustico, una dispensa e un bagno per gli ospiti. Dall'ala sinistra si accede alle
due camere familiari e alla master suite, tutte dotate di bagno privato e cabina
armadio. A questo livello abbiamo anche un garage per tre auto e una sala macchine.

Al primo piano c'è un appartamento separato con una camera da letto, bagno, cucina
e soggiorno. Questo piano comprende anche una camera da letto molto spaziosa con
un bagno e una splendida vista sul mare.

Il piano inferiore è composto da un ripostiglio, una cantina, un bar spagnolo e una
sala di intrattenimento con una camera da letto. Questo livello ospita anche una
piccola piscina coperta con getto d'acqua, perfetta per fare esercizio e migliorare il
proprio livello di nuoto. Nell'ala destra troviamo un altro ripostiglio, lavanderia e
zona guardaroba.

All'esterno, accanto al giardino, troviamo una pool house con barbecue in muratura,
doccia e servizi igienici.

La casa stessa e il design degli interni richiedono una buona riforma per adattarsi
alle esigenze e alle richieste del suo nuovo proprietario.

lucasfox.it/go/zag24415

Vista sul mare, Piscina,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Da Ristrutturare
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La tranquillità, le viste panoramiche e l'ambiente naturale ne fanno un'oasi
all'interno dell'urbanizzazione più ambita della Costa del Sol.

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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	Circondata da uno splendido paesaggio di mare e montagna, questa casa vi invita ad essere affascinati da un rigoglioso giardino con alberi secolari e l&#39;aria fresca delle montagne.

