REF. MLG25599

€1,235,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29016

3

3

350m²

511m²
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Built size

Plot size
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DESCRIZIONE

Magnifica casa con 3 camere da letto e 3 bagni con piscina
e giardino pronto per trasferirsi nella zona esclusiva di
Limonar.
Ideale per gli amanti degli spazi aperti, questa casa dispone di un ampio terrazzo che
circonda le stanze, tre sale da pranzo di cui una esterna accanto al barbecue, piscina
e cucina a vista e bagno completo. Questa lussuosa villa offre un'ottima distribuzione,
integrando le sue aree interne con l'esterno.
Quando si accede dall'ampio garage coperto, si scende al giardino immacolato, con i
suoi terrazzi, la piscina e il barbecue.
All'ingresso principale, il corridoio ha un bagno e scale che conducono al piano
inferiore e al piano superiore della casa. Alla nostra sinistra troveremo una cucina
ampia e luminosa, completamente attrezzata, con la sua ampia sala da pranzo in
muratura. Sul lato destro abbiamo un ampio soggiorno-pranzo con camino che gode
di luce naturale e due accessi diretti all'ampio terrazzo che lo circonda.

lucasfox.it/go/mlg25599
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Caminetto, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Sistema domotico, Vista, Zona Relax

Il piano superiore è composto da tre camere da letto e due bagni completi. La camera
da letto principale beneficia di un armadio a muro e di un bagno privato. Inoltre,
avremo accesso a una terrazza con vista sui nostri giardini e sulla piscina. La seconda
camera ha anche un armadio a muro a due ante, dove attualmente si trova un letto
matrimoniale. La terza camera è attualmente utilizzata come ufficio, ideale grazie alla
luminosità. Questo ha un armadio a quattro ante.
Al piano inferiore abbiamo un ampio soggiorno-pranzo con il secondo camino della
casa e il suo bagno separato, oltre a una bellissima cucina open-concept con
american bar, perfetta per intrattenere un folto gruppo di ospiti con accesso diretto
al le terrazze e giardini.
Il giardino, con la sua piscina, zona idromassaggio e fontana, è circondato da due
ampie terrazze, con la sua sala da pranzo esterna, la cucina con barbecue e un
ulteriore bagno.
Se stai cercando una casa in perfette condizioni, con tutto il necessario per goderti la
vita in compagnia di amici e familiari, non cercare oltre: l'hai trovata.
Non esitate a contattarci per concordare una visita o ottenere 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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