
REF. MLG31828

1.550.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29018

7
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.092m²
Planimetrie  

1.139m²
Plot size

+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 800 m² con 7 camere da letto e vista
sul mare in vendita a Malaga.

Lucas Fox è lieto di presentare una delle case più esclusive attualmente in vendita
nella città di Malaga. Una villa elegante, moderna e sofisticata, con tutte le
caratteristiche immaginabili, di recente costruzione e con una splendida vista sulla
baia di Malaga.

Questa villa dispone di sette camere da letto, cinque delle quali con bagno privato,
un totale di otto bagni, un enorme soggiorno-pranzo con soffitti alti e una cucina
attrezzata con isola. Inoltre, offre una sala riunioni con una cucina di quasi 300 m²,
una biblioteca, una palestra, una cantina e un ufficio, oltre a una camera da letto con
bagno per il personale e un garage con una capacità di quattro veicoli.
Ha un bel design con forme dritte, nei toni del bianco, oltre a grandi finestre che
consentono l'ingresso di abbondante luce mediterranea, contemplando l'intera baia
di Malaga ai tuoi piedi.

Dispone del più sofisticato sistema di domotica, con il quale è possibile accedere a
qualsiasi servizio della casa, e che include il suono surround e un sistema di allarme
indipendente. Ha uno schermo televisivo gigante, pavimenti in marmo e legno e
carpenteria in faggio vaporizzato.

Questa favolosa villa, fuori dall'ordinario, ha tutto per godersi il sud della Spagna
nella capitale della Costa del Sol.

lucasfox.it/go/mlg31828

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
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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