REF. MLG24552

€699,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018
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Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es
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DESCRIZIONE

Villa indipendente situata a El Candado, una delle zone
residenziali più esclusive e ricercate nella parte orientale
di Malaga.
Questa magnifica villa di 209 m² con vista sul mare è costruita su un terreno di 800
m² nell'esclusiva urbanizzazione di El Candado, nella parte orientale di Malaga.
Non appena lo vedi, il suo esterno in stile andaluso rustico e tradizionale spicca con
muri in pietra e soffitti in legno, le sue ampie terrazze, la piscina e il giardino. I
materiali utilizzati nella costruzione della casa, come i pavimenti in marmo, sono di
altissima qualità. Tutte le camere dispongono di aria condizionata.
L'immobile è distribuito su due piani. Entrando dalla hall al piano terra, passiamo in
un chiaro soggiorno con un camino totalmente aperto che si collega a un'incredibile
cucina completamente attrezzata. Ha anche un bagno e un ufficio.

lucasfox.it/go/mlg24552
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Luce naturale, Tetto alto,
Parcheggio, Aria condizionata,
Armadi a muro, Barbecue,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Vista

Le scale in legno dalla hall conducono al primo piano, composto da 5 bagni, 4 camere
da letto e un piano separato con il proprio bagno.
Inoltre la villa dispone di un'ampia piscina con amache circondata da ampie e
spaziose terrazze perfette per rilassarsi o organizzare incontri con la famiglia e gli
amici.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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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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