REF. MLG28177

€975,000 Casa di campagna - In vendita

Casa di campagna di 8 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29017
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742m²

78,286m²
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Built size

Plot size
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lucasfox.it

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

Complesso rurale con 3 case indipendenti,
completamente rinnovate, con spa e sala yoga, situato in
una splendida enclave del Parco Naturale dei Montes de
Málaga.
Un rifugio rurale immerso in un ambiente idilliaco di straordinaria bellezza nel Parco
Naturale dei Montes de Málaga. Un luogo perfetto per praticare yoga, meditazione,
escursionismo e tutti i tipi di terapie alternative naturali, nonché attività all'aperto,
cicloturismo, ecc.
Los Montes è una destinazione molto ambita per la gente di Malaga grazie alla sua
vicinanza alla capitale e al centro di Malaga. È anche una meta internazionale per
tutti coloro che vogliono godersi il meraviglioso parco nazionale, la cui flora, fauna,
cultura e gastronomia sono tra le più ricche del territorio nazionale ed europeo.

lucasfox.it/go/mlg28177
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Luce naturale, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Vista

L'agriturismo è diviso in tre bellissime case completamente indipendenti e
completamente ristrutturate nel 2020. La casa più grande, "CASA TROMPETILLA", ha
una capienza di dieci persone, una spa, una sala yoga e una piscina con una vista
incredibile. Le altre due case, "CASA CIELO" e "CASA CACTUS", hanno una capienza di
quattro persone ciascuna, anch'esse con piscina e vista sulle montagne. Le tre case
offrono grande privacy e comfort in quanto sono totalmente indipendenti l'una
dall'altra e non condividono servizi o terreni.
La sua architettura è fedele alle case andaluse in montagna, con un tocco di
modernità e freschezza nella sua decorazione. Tradizione e design contemporaneo
vanno di pari passo per offrire tutti i comfort necessari e per poter godere della
natura e del comfort. Si segnala inoltre che la struttura offre un ambiente
accogliente e bello, sia all'interno che all'esterno.
Tutte le case hanno licenze di esercizio come case rurali rilasciate dalla Junta de
Andalucía.
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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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