REF. MLG27513

1.590.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018

5

7

833m²

1,165m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Magnifica casa indipendente con una vista spettacolare di
Malaga, con 750 m² costruiti e una piscina a sfioro.
Impressionante casa indipendente in vendita nel miglior posto di Malaga. È una delle
migliori case della zona, con viste mozzafiato sulla baia. Si trova su un terreno di
oltre 1200 m² e dispone di 750 m² su quattro piani.
Entrando in casa, dal corridoio, alcune piacevoli scale ci conducono ad un
meraviglioso soggiorno con accesso al terrazzo e ampie finestre, attraverso le quali
possiamo godere di tramonti da sogno. A destra abbiamo la sala da pranzo e, a
fianco, l'ampia cucina, che comunica con il lato della casa e la dependance
indipendente, composta da una camera da letto, soggiorno e bagno. Al piano nobile
abbiamo anche una camera matrimoniale con antibagno e bagno privato, oltre ad un
altro soggiorno.
Se prendiamo l'ascensore, arriviamo al piano superiore, dove ci sono tre ampie
camere da letto con il proprio terrazzo e bagno privato. Due delle camere hanno un
armadio a muro.
Il piano intermedio è composto da una spaziosa camera da letto con bagno privato e
servizi igienici.

lucasfox.it/go/mlg27513
Lungomare, Vista Montagna, Vista sul mare,
Giardino, Piscina, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno, Licenza d'affitto,
Pannelli solari, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

Il piano interrato offre invece un ampio open space adibito a parcheggio di 180 mq,
oltre a servizi igienici e un locale senza finestre, attualmente adibito a cinema.
All'esterno troviamo una magnifica piscina a sfioro, un ampio giardino e un
appartamento con una stanza e con tutte le qualità.
Come se tutto ciò non bastasse, la casa offre una splendida vista sulla baia di Malaga
e sulle montagne di San Antón. Allo stesso modo si presenta in uno stato
conservativo ottimale con materiali di prima qualità.
Contattaci per richiedere 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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