REF. MLG18792

€1,750,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Axarquia
Spagna » Malaga » Axarquia » 29788

8

11

640m²

2,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
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DESCRIZIONE

Casa eccezionale con tre case separate di 160 mq, con
piscina comune e giardino vicino alla città di Nerja e alla
spiaggia.
Questa casa eccezionale comprende tre case separate, ciascuna con una superficie
costruita di 160 m², disposte intorno a una piscina e un giardino comuni. Hanno
interni moderni con un design sofisticato e open-plan. Ci sono aree comuni ben
pianificate sia all'interno che all'esterno, per l'intrattenimento e il relax.
La casa comprende una piscina a sfioro con una piscina per bambini separata, che è
circondata da ampie terrazze a diversi livelli con vista mozzafiato. La casa ha anche
un garage e un parcheggio esterno.
Contattaci per maggiori informazioni su questa fantastica casa in una posizione
eccellente in una zona residenziale esclusiva vicino a Nerja.

lucasfox.it/go/mlg18792
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato, Palestra,
Luce naturale, Edificio modernista,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Pannelli solari,
Parco giochi, Ripostiglio, Riscaldamento,
Vista, Zona Relax
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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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