
VENDUTO/A

REF. MLG26391

1.560.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Axarquia
Spagna »  Malaga »  Axarquia »  29789

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

500m²
Planimetrie  

2.000m²
Plot size

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Bella villa circondata da giardini maturi e viste
mozzafiato sulle montagne e sul mare.

Questa bellissima villa in vendita è circondata da giardini maturi con vista mozzafiato
sulle montagne e sul mare. Si trova vicino alla carismatica città imbiancata di
Frigiliana, ai piedi della Sierra de Tejeda, nella bellissima regione di Axarquía,
Malaga.

La villa si distingue per l'imponenza dei suoi spazi, con molta luce naturale, soffitti
alti e maestosi camini in marmo.

La proprietà è composta da cinque camere da letto con armadi a muro, cinque bagni,
una vasca idromassaggio, uno spogliatoio, due soggiorni, una biblioteca e una grande
cucina completamente attrezzata con sala da pranzo separata, diversi balconi, una
bellissima terrazza e una zona chill out.

Vanta anche un'esclusiva piscina privata di acqua salata con piastrelle blu royal e un
doppio garage.

La casa ha ottime qualità, come pavimenti in marmo di prima qualità, finestre con
doppi vetri e protezione UV, riscaldamento a termosifoni (olio) e carpenteria in legno.
Ha anche tre camini in marmo personalizzati, cortili andalusi con fontana e colonne,
nonché due stanze esterne per cani.

I giardini sono ricchi di alberi ornamentali e da frutto, palme, diverse varietà di fiori,
una fontana e un pozzo privato.

Una grande casa per una famiglia o una coppia in cerca di una nuova casa o di una
residenza per le vacanze.

lucasfox.it/go/mlg26391

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Jacuzzi, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pozzo, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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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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