
VENDUTO/A

REF. ZAG25041

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 6 camere da letto con 239m² terrazza in vendita a
La Zagaleta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  29679

6
Bedrooms  

9
Bathrooms  

5.310m²
Plot size  

239m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Questa villa moderna, situata in una delle valli più
pittoresche di La Zagaleta, offre le migliori viste sul lago e
sul campo da golf New Course.

Le splendide viste sul lago e sul campo da golf esaltano la sensazione di pace e
solitudine di casa, mentre i giardini ben curati, la piscina a sfioro e una miriade di
cortili e terrazze offrono tutti i tipi di opzioni per godere di questo punto di vista
privilegiato.

I suoi ampi spazi aperti, il soggiorno a doppia altezza e le grandi vetrate che
incorniciano i magnifici panorami permettono di godere e divertirsi sia dell'interno
che dell'esterno della casa, sfruttando al massimo il clima mediterraneo.

La tua famiglia e gli ospiti potranno godere di un'ampia area ricreativa che occupa
uno dei piani e offre un centro benessere con una grande piscina riscaldata di 15
metri, sala massaggi, sauna e bagno turco. C'è anche un bar e una zona ufficio, oltre a
una sala polivalente che può essere personalizzata a seconda del proprietario, per
trasformarla ad esempio in home cinema o sala giochi.

Negli spazi superiori, quasi tutte le stanze sfruttano al massimo la luce naturale e le
viste panoramiche. Inoltre, la casa beneficia di un layout molto funzionale, con spazi
come la cucina, che è appartata, dove è possibile cucinare lontano dalle principali
zone giorno e pranzo.

Inoltre, i residenti di La Zagaleta godono di un'ampia varietà di servizi comuni tra cui
2 campi da golf di prima classe, campi da tennis, una piscina e un centro ippico,
nonché un eliporto, sicurezza 24 ore su 24 e altri servizi VIP.

Inoltre, l'appartamento con una camera da letto per il personale con ingresso
separato ti darà maggiore flessibilità, mentre il garage per 3-4 auto e 2 passeggini ti
permetterà di goderti più facilmente tutto il glamour della comunità, visitare Puerto
Banús o incontrare i tuoi amici. amici per una partita a golf.

La privacy e la discrezione sono alcuni dei valori fondamentali di La Zagaleta, con
rigide restrizioni per mantenere ampie aree verdi tra i lotti. Questa distribuzione
fornisce alla casa un ambiente calmo e pacifico e rende la natura una parte e si
integra nella comunità.

lucasfox.it/go/zag25041

Terrazza, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Piscina, Spa, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Sistema domotico, Nuova costruzione,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro
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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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	Questa villa moderna, situata in una delle valli più pittoresche di La Zagaleta, offre le migliori viste sul lago e sul campo da golf New Course.

