REF. MLG22535

745.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 8 camere da letto in vendita a Axarquia, Malaga
Spagna » Malaga » Axarquia » 29749
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1,393m²
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Bathrooms

Built size

Plot size
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lucasfox.it

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

Bellissima villa, eccellente come opportunità d&#39;affari
in vendita ad Axarquía, Málaga.
Grande villa con piscina privata riscaldata su un grande appezzamento.
Questa villa privata indipendente beneficia di 8 camere doppie con bagno e offre
spazi diurni e ampi spazi esterni, ideali per ospitare una famiglia numerosa o per
creare la propria attività di affitto per le vacanze.
La villa è divisa in 2 livelli, con accesso attraverso una porta sicura e chiusa a chiave
con tastiera. Entrando da una strada tranquilla, dove c'è un ampio parcheggio, i
gradini conducono al livello inferiore, dove c'è una grande piscina privata circondata
da una grande terrazza e giardini maturi con fichi, mango, guaiave, melograni, arance
e limoni. A questo livello, ci sono anche 4 delle 8 camere da letto e l'ampia sala
ricreativa con un tavolo da gioco e un frigorifero.

lucasfox.it/go/mlg22535
Vista sul mare, Piscina, Piscina climatizzata,
Terrazza, Garage privato, Aria condizionata,
Barbecue, Lavanderia, Ripostiglio,
Zona Relax

Saliamo al piano superiore, che ospita la zona notte, composta da altre 4 camere da
letto. Vi è un ampio salone open space, una sala TV con canali Freeview, una cucina
moderna completamente attrezzata e una zona pranzo interna ed esterna.
Attualmente, 2 delle camere da letto si sono unite per formare una suite individuale,
con un ampio bagno e una terrazza privata.
La villa si trova in una zona tranquilla ed elevata, con una fantastica vista sul mare e
sulle montagne, appena fuori dalla città turistica di Torre del Mar, a soli 5 minuti
dalla spiaggia e 45 minuti da Malaga.
I bar e i ristoranti più vicini si trovano in città e troverete il tipico bar-ristorante
spagnolo ad Almayate.
La spiaggia è a soli 5 minuti di auto dalla villa, a Torre del Mar, con il lungomare più
lungo di Malaga. Ci sono molti bar e ristoranti sulla spiaggia e la città è tipicamente
spagnola.
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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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