REF. MLG31942

1.400.000 € Casa di campagna - In vendita

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a East
Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29312

8

8

600m²

70.902m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
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DESCRIZIONE

Fattoria con infinite possibilità con le sue licenze per il
suo sfruttamento rurale, nel settore turistico, come
residenza o combinazione delle tre in vendita nei territori
di Villanueva de Rosario e Archidona Málaga.
Dopo l'ingresso troviamo un'ampia rotonda fiancheggiata da un maneggio e da un
ampio parcheggio coperto. Accanto alla rotonda, si trova la casa principale,
circondata da giardini e terrazze e dotata di un'area barbecue con sala da pranzo
coperta e piscina.
La casa principale è un perfetto esempio della completa ristrutturazione di un
tradizionale casale rurale in una residenza di lusso. Nella ristrutturazione sono state
conservate le caratteristiche dell'edificio tradizionale della zona, come i soffitti bassi,
le travi in legno ei pavimenti in cotto nelle diverse stanze. Nel frattempo è stata
dotata delle più moderne tecnologie, con l'installazione dell'impianto di
climatizzazione, ascensore/muletto, per facilitare l'accesso al piano superiore alle
persone con mobilità ridotta, sistema di filtraggio ad osmosi per l'acqua in cucina e
l'utilizzo di pannelli solari pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria.

lucasfox.it/go/mlg31942
Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Strutture equestri, Ascensore,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle

Tutte le camere hanno il proprio bagno privato dotato delle più alte qualità, e la
camera matrimoniale ha anche una straordinaria terrazza, salotto e sauna.
L'ingresso principale ha un'attigua vetrata che permette di godere dei giardini e degli
alberi da frutto tutto l'anno.
Oltre alla casa principale disponiamo di diversi edifici aggiuntivi separati da aree di
coltivazione di frutta e verdura, i due più significativi sono:
Una con ampio soggiorno-pranzo, cucina-bar e bagno, perfetta per ospitare un
gruppo numeroso, con magazzini, garage e scuderia per 15 cavalli.
L'altro con diversi garage e magazzini e un appartamento indipendente composto da
soggiorno, cucina, 3 camere e 2 bagni.
Gli edifici aggiuntivi lungo l'azienda agricola sono destinati all'allevamento di animali.
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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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