REF. MLG28337

690.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29720

4
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706m²
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Bathrooms

Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A
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DESCRIZIONE

Bella villa indipendente in vendita a La Cala del Moral,
con spettacolare vista mare, ampio giardino, cucina
completamente attrezzata, 4 camere da letto, 3 bagni e
garage.
Bella casa di 342 m² in tipico stile andaluso, distribuita su tre piani e situata su un
terreno di 706 m² con piscina e giardino. Costruita con materiali di prima qualità, la
casa gode di luce naturale grazie al suo orientamento a sud e offre una vista
spettacolare sul mare.
Si accede al piano terra attraverso un bellissimo giardino con piscina. Dalla hall ci
spostiamo in un accogliente soggiorno accanto ad un ampio soggiorno-pranzo.
Entrambi hanno un camino e accesso diretto alla terrazza. Al piano terra c'è anche un
bagno completo, una cucina completamente arredata e attrezzata, oltre a una
dispensa e una lavanderia. La cucina ha un'uscita separata sul patio. L'intero piano al
piano terra è realizzato in granito di ottima qualità.

lucasfox.it/go/mlg28337
Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Ripostiglio, Lavanderia,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata

Una scala conduce al piano superiore, che ospita una camera matrimoniale con
bagno privato e spogliatoio, tre camere singole (tutte con armadio a muro) e un
bagno completo. La camera matrimoniale e due delle singole hanno accesso diretto
al terrazzo, con vista mare. Il piano superiore ha pavimenti in marmo bianco.
Infine, nel seminterrato abbiamo una spettacolare cantina in tipico stile andaluso
con una zona salotto, un grande tavolo per condividere lunghi pasti con amici e
familiari, un forno a legna, un caminetto, un bar e un'area giochi. Comprende anche
una piccola cantina, un wc e un locale che potrebbe essere adibito a palestra.
Da qui, tramite una scala, raggiungiamo un ampio garage con capacità per tre auto,
biciclette, ecc.
All'esterno possiamo godere di una piscina e di un ampio giardino con diversi alberi
da frutto e fiori, oltre che di una zona barbecue dove poter condividere piacevoli
pomeriggi estivi con amici e famiglia. Questa zona ha anche un bagno completo con
doccia. Dietro la casa c'è un ampio patio con accesso indipendente alla cucina, un
luogo perfetto per far giocare i bambini e godersi la vita all'aria aperta.
Contattaci per visitare questa fantastica casa.
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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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