REF. MLG28510

1.690.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 8 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29016

8

6

703m²

1.424m²
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Plot size

VENDUTO/A
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
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DESCRIZIONE

Meravigliosa casa di 703 mq costruita, distribuita in 8
camere da letto e 6 bagni con ampio portico e garage, su
un terreno di 1424 mq con un bellissimo giardino con
piscina.
Lucas Fox è lieta di presentare questa grandiosa villa, nell'ambitissimo quartiere di El
Limonar, a pochi metri dalla spiaggia e dal suo incantevole lungomare.
lucasfox.it/go/mlg28510

La villa ha una superficie di 703 mq e si trova su un terreno di 1424 mq, che ospita un
giardino fiorito, perfetto per godersi i pomeriggi in famiglia durante l'estate con la
piscina rinfrescante, nonché un ampio portico, ideale per rilassarsi. contemplare le
viste spettacolari della baia di Malaga.
Entrando nella villa, ci troveremo nella hall, che ci conduce al resto delle stanze.
Sulla destra troviamo la cucina e accanto ad essa, la camera di servizio e il bagno.
Proseguendo lungo il corridoio, arriviamo all'ampio soggiorno, che riceve molta luce
naturale e beneficia della vista sul giardino della casa. Questa stessa stanza ospita
un'ampia sala da pranzo, adiacente alla cucina. Abbiamo un accogliente soggiorno
con accesso alla terrazza e vista sul mare.

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parquet, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Da Ristrutturare, Esterno, Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Vista

Attraversando il corridoio, troviamo la zona notte che dispone di quattro ampie
camere da letto, una delle quali principale con relativo antibagno e bagno privato,
oltre ad altri due bagni completi a servizio del resto delle camere da letto. Sono tutte
esterne e ricevono un'abbondante luce naturale.
Il piano terra è stato trasformato in un appartamento indipendente composto da
soggiorno, sala da pranzo, cucina e tre camere da letto, una delle quali è la principale.
La casa dispone anche di un garage con capacità per due veicoli di grandi dimensioni.
Se desideri una casa con una splendida vista, a pochi metri dalla spiaggia e nella
migliore zona di Malaga, contattaci.
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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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