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€2,695,000 Casa / Villa - In vendita

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a
Axarquia
Spagna » Malaga » Axarquia » 29716
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DESCRIZIONE

Idilliaca tenuta di campagna e attività di successo
pluripremiate, vicino alla catena montuosa Axarquía.
Ideale anche come grande casa di famiglia.
Attività idilliaca, vincente e pluripremiata con viste accattivanti in vendita nella
regione di La Axarquía, nella provincia di Malaga. Questa fattoria di 3,5 ettari si trova
su una collina privata a un'altitudine di 550 m. Si affaccia sulla riserva naturale della
Sierra Tejeda, con la vetta più alta della provincia di Malaga e il Mar Mediterraneo. La
fattoria è composta da due residenze di lusso indipendenti, completamente private,
con le loro piscine e molteplici aree relax, situate in splendidi giardini con frutteti, un
vigneto, uliveti e mandorli.
Il primo edificio, El Carligto, è un casale ristrutturato risalente a più di 150 anni fa.
Comprende la sua origine andalusa rustica, ma raggiunge un'atmosfera elegante e
moderna che è luminosa e spaziosa. El Carligto ha quattro camere matrimoniali. Due
delle camere matrimoniali hanno il bagno privato; La camera da letto principale è
collegata al bagno privato tramite un breve corridoio ad arco e offre un esclusivo
bagno in stile hammam, un balcone-terrazza e una doccia esterna. C'è anche un
bagno di famiglia separato e un altro bagno per gli ospiti.

lucasfox.it/go/mlg18613
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Piscina climatizzata, Terrazza,
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Vigneti, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Barbecue, Biblioteca,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Riscaldamento, Ristrutturato, Vista,
Zona Relax

L'area della piscina è semplicemente stupenda. Ha una cucina estiva adiacente
ombreggiata da un eucalipto e le eccellenti viste dalla terrazza della piscina offrono
la sensazione di essere "in cima al mondo", e giustamente: la terra sembra
scomparire davanti a te nella valle e viaggia verso incontrare il Mar Mediterraneo
oltre.
La seconda casa, La casa di caccia, è una casa moderna con una superficie costruita
di 300 m². Questa bella casa dispone di tre camere matrimoniali, tutte con bagno
privato e un bagno per gli ospiti. La casa è circondata da terrazze bohemien e giardini
di erbe che conducono al punto di vista più alto e più incredibile, accanto alla piscina
riscaldata.
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Il Cortijo è attualmente utilizzato come attività di lusso per le case vacanze. Condé
Nast Traveler l'ha sottolineato più volte ed è stato premiato come "Migliore vacanza
rurale in Spagna" dalla Gold List 2019. C'è un team completo di personale e fornitori
di servizi che possono continuare a lavorare con il futuro proprietario. Tra gli altri, ha
un amministratore e un portiere, un giardiniere e un addetto alla manutenzione,
governanti, autisti e chef privati. Se il nuovo proprietario volesse continuare l'attività
di noleggio da una o entrambe le case della fattoria, coprirebbe i costi di
manutenzione e genererebbe un reddito annuo.
Contattaci per maggiori informazioni
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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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