
REF. MLG31553

1.550.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 13 camere da letto con giardino di 1,500m² in vendita a East Málaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29018

13
Bedrooms  

10
Bathrooms  

1.200m²
Planimetrie  

3.600m²
Plot size  

150m²
Terrazza  

1.500m²
Giardino

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Spettacolare villa di 1.200 m² costruita con 13 camere da
letto, 10 bagni, ascensore e campo da paddle tennis su un
terreno di 3.600 m² esposto a sud con vista sul mare in
vendita a Pinares de San Antón. Ideale per gli investitori.

Lucas Fox ha il privilegio di offrirti questa sontuosa villa con 13 camere da letto. Il
corpo principale, esposto a sud, dispone di 13 camere e 10 bagni. Accanto c'è un altro
edificio più piccolo in cui si trova un appartamento con due camere da letto e un
bagno, anch'esso esposto a sud.

Dopo il distributore dell'ingresso dell'abitazione principale, al piano terra, a destra si
accede alla cucina, con uscita di servizio, e verso il fronte, lo spettacolare soggiorno
di 65 mq con camino e vista mare.

Sulla sinistra inizia la zona notte, dove si trovano un bagno di cortesia e due camere
matrimoniali con spogliatoi e bagni privati, oltre all'ascensore.

Scendendo le scale si accede alla seconda zona notte, con un totale di sei camere da
letto e tre bagni. Su questo piano troviamo anche un ripostiglio e la grande
lavanderia con accesso all'esterno.

Al piano inferiore si trova il lounge-bar con accesso al giardino terrazzato con
barbecue e un'altra zona notte con cinque camere da letto e quattro bagni.

All'esterno ci sono aree di stoccaggio che possono essere attrezzate come
appartamenti per gli ospiti, palestra, cinema o qualsiasi altra cosa, poiché lo spazio
non è un problema in questa spettacolare villa.

lucasfox.it/go/mlg31553

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Campo di padel, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Sicurezza, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pannelli solari, Licenza turistica,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Spettacolare villa di 1.200 m² costruita con 13 camere da letto, 10 bagni, ascensore e campo da paddle tennis su un terreno di 3.600 m² esposto a sud con vista sul mare in vendita a Pinares de San Antón. Ideale per gli investitori.

