REF. MLG30905

695.000 € Casa di campagna - In vendita

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a East
Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29711

6
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366m²

3,500m²
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Built size

Plot size
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa con 6 camere da letto completamente
rinnovata con alcune delle viste più spettacolari della
zona in vendita ad Alcaucín.
Proprietà rurale situata in una zona tranquilla della Sierra de Tejeda circondata dal
parco naturale della Sierra de Tejeda.
Ha una superficie di 3.500 m² distribuiti principalmente in ampi terrazzi con grandi
alberi, su due diversi livelli e una casa di 366 m².
Fino a poco tempo fa la tenuta era adibita ad albergo rurale, ma la sua disposizione
interna si adatta perfettamente ad una casa di famiglia.
Dopo la recinzione automatizzata, incontriamo un accesso fiancheggiato da cipressi,
che conduce ad un ampio parcheggio.

lucasfox.it/go/mlg30905
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Tetto alto, Parcheggio, Aria condizionata,
Balcone, Barbecue, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Licenza turistica,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Vista,
Zona Relax

Una volta all'interno, l'azienda agricola dispone di un edificio principale con una
straordinaria vista sul lago Viñuela e che si distribuisce in un ampio salone con
grandi finestre che si affacciano sull'ingresso che si aprono su un ampio patio.
Accanto alla hall abbiamo due ampi saloni, di cui uno con un grande camino,
entrambi con travi in legno e doppi vetri.
Sul lato opposto abbiamo un ampio soggiorno con porte di accesso diretto al
terrazzo. Accanto a questo c'è una magnifica cucina completamente attrezzata con
elettrodomestici di fascia alta per uso professionale. Accanto alla cucina si trova la
dispensa/ripostiglio di grande capienza per riporre i macchinari. Dispone inoltre di
un sistema di depurazione dell'acqua per tutta la casa.
Accanto al servizio igienico si trovano le scale di accesso al piano superiore, che ci
conducono ad un disimpegno con zona ufficio e porte di accesso ad un ampio
terrazzo. Ai lati del corridoio ci sono due camere da letto, entrambe con il proprio
bagno.
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Di fronte all'ingresso principale, dietro le porte a vetri, accederemo al grande patio
fiancheggiato da due corpi di fabbrica, che ospitano quattro ampie camere da letto
con aria condizionata e proprio bagno. Due delle camere hanno accesso anche dal
patio interno e due con accesso diretto agli ampi terrazzi. Tutte le camere sono
dotate di aria condizionata e finestre con doppi vetri.
All'esterno si possono godere di diversi terrazzi, affiancati ad est da un grande muro
di pietra con viste straordinarie. A sud-ovest abbiamo la piscina circondata da una
vegetazione matura. La distribuzione di ciascuna delle terrazze intorno alla casa offre
diversi orientamenti e un ambiente unico e privilegiato in termini di vista e privacy.

Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna

REF. MLG30905

695.000 € Casa di campagna - In vendita

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a East
Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29711

6

6

366m²

3,500m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

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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