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1.950.000 € Casa di campagna - In vendita
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Málaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29200
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5
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DESCRIZIONE

Lussuosa villa con 5 camere da letto e 5 bagni con piscina
e giardino in vendita in un&#39;enclave privilegiata nella
Serranía del Torcal ad Antequera.

Lucas Fox presenta questa casa spettacolare con architettura e carattere unici e
speciali, situata ad Antequera, Malaga, con splendide viste sulla Sierra de las Nieves,
Sierra de Grazalema e Sierra Nevada. Gode anche di una vista sul retro del Parco
Naturale della Sierra de El Torcal.

Questa villa si distingue per la sua tranquillità e privacy, a soli 45 minuti
dall'aeroporto internazionale di Malaga e dal centro storico della città, nonché a
breve distanza da altre città come Granada, Ronda o Córdoba.

La villa offre ampi e maturi giardini, frutteti e un uliveto con 400 piante che generano
notevoli quantità di olio d'oliva; prelibatezza caratteristica dell'Andalusia.

L'interno presenta spazi aperti e ariosi, con l'ampio soggiorno-pranzo con la cucina a
vista e con le sue grandi finestre che incorniciano gli scorci della natura circostante.
Così, puoi riposare tranquillamente sul divano con il camino, mentre ti godi le
splendide viste. Nella cucina in stile avant-garde, vale la pena evidenziare una
vetrina per 100 bottiglie di vino, champagne, spumante, spumante o quello che vuoi e
un frigorifero professionale della gamma Wolf Sub Zero.

Per quanto riguarda la zona notte, nella parte occidentale della villa, troviamo due
camere da letto per gli ospiti al piano terra della casa ed un'ulteriore di maggiori
dimensioni, tutte con bagno privato. Nella parte anteriore, c'è un'area palestra con
vista panoramica. Queste aree hanno pavimenti in parquet di legno Iroko.

Dall'altro lato della casa c'è un bagno per gli ospiti, lavanderia, dispensa, camera di
servizio con il proprio bagno.
Il primo piano ospita la master suite. È distribuito in un ufficio, biblioteca, camera
matrimoniale, bagno, spogliatoio e una fantastica terrazza con viste incredibili.

All'esterno della casa, avremo una zona relax, cucina, ampia sala da pranzo barbecue
e apprezziamo i giardini e le montagne. Disponiamo inoltre di un ampio garage per
due auto, un ripostiglio e un locale caldaia.

lucasfox.it/go/mlg31578

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Zona Relax,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Aria condizionata
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Nella zona inferiore del giardino si trova la piscina di 17 X 8 metri dotata di sistema di
pulizia Eco-Smart e zona chill-out. Il giardino è dotato di impianto di irrigazione
automatico, due pozzi d'acqua, acqua corrente ed elettricità.

La casa dall'architettura moderna dispone di tutti i comfort moderni come
riscaldamento a pavimento, scala in vetro, aria condizionata centralizzata e recinzioni
all'avanguardia. Inoltre, dispone di telecamere di sicurezza e una buona connessione
internet, un ingresso ben pavimentato, cancelli automatici, pannelli solari per la
fornitura di acqua calda e il sistema di riscaldamento a pavimento e la piscina.

Il lusso di una villa moderna immersa nella natura ea pochi chilometri dalle principali
città andaluse.
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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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