
RISERVATO

REF. MLG32559

3.975.000 € Attico - In vendita - Riservato
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 179m² terrazza in vendita a
Centro / Malagueta
Spagna »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29630
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4
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Planimetrie  
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DESCRIZIONE

Le migliori viste sul mare nell'attico più esclusivo della
Costa del Sol, con oltre 300 m² e quasi 180 m² di terrazza
situata in un Resort a 5 stelle

Vi presentiamo "Sky Villa", l'attico più esclusivo della Costa del Sol.

Aprire gli occhi e guardare il sole dondolarsi sulle onde della baia è possibile a Sky
Villa, dove sarai il capitano di questo incrociatore d'alta quota e avrai una vista
impareggiabile.

Situato nell'Higuerón Resort, il Resort più esclusivo della Costa del Sol, dove troverai
l'Hotel Higuerón 5*, un viaggio attraverso gli aspetti culturali, culinari e artistici di
Malaga che ti invita in aree dove ogni dettaglio è stato preparato con cura offrendo
esperienze multisensoriale

Nei suoi 10 ristoranti puoi fare un tour gastronomico, con cibi da tutto il mondo, dove
il gusto è sempre protagonista.

Alle Terme Higuerón entrerai in un rifugio di pace, armonia e benessere. Il tempo
passerà durante i diversi trattamenti per la cura del viso e di tutto il corpo. Con più di
30 getti che garantiscono la migliore disconnessione. A tua disposizione troverai un
team specializzato in acconciature e allestimenti, per ogni occasione necessaria.

La vita si fa attiva nel pluripremiato Higueron Sport Club. Un ambiente esclusivo
creato nella perfetta combinazione di strutture all'aperto con campi per vari sport
come paddle, tennis, basket, pallavolo. Un posto dove dimenticare tutto e
concentrarsi su di te. E una palestra di 700 m² con la tecnologia più avanzata, oltre a
una varietà di attività di gruppo come Zumba, spinning e pilates.

Senti il Mediterraneo ai tuoi piedi sulla spiaggia di fronte all'Higuerón Beach Club,
l'unico beach club privato di Malaga. Avrai accesso a un'area esclusiva dove
riconnetterti e goderti il suono delle onde, della sabbia e del sole.

Goditi la tua nuova casa nel resort più esclusivo della Costa del Sol.

lucasfox.it/go/mlg32559

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Palestra, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Salone di bellezza , Salone Degustazioni,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata
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I suoi 710 m² sono distribuiti nella casa principale di quasi 500 m² e nell'area garage
con spazio per 4 auto.

L'ingresso ci conduce a 3 camere da letto con bagno completo e armadio a muro,
affacciate sul terrazzo. La camera da letto principale è accessibile attraverso lo
spogliatoio e dispone di una vasca da bagno speciale, di un ufficio e di una splendida
vista sul mare.

La zona cucina si fonde con la sala da pranzo e il soggiorno, lasciandoci uno spazio
aperto per apprezzare il cielo azzurro e la baia.

Potremo camminare e sentire che stiamo passeggiando nel Mar Mediterraneo della
Costa del Sol, sulla terrazza di 180 m².

Un ascensore ci porterà al nostro piano garage di oltre 200 mq che ha spazio per
quattro auto, ripostiglio, dispensa, bagno, cucina, cantina e zona TV.

Avere il cielo e il mare nel palmo della tua mano è una realtà in "Sky Villa", l'attico
più privilegiato della Costa del Sol.
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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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	Le migliori viste sul mare nell'attico più esclusivo della Costa del Sol, con oltre 300 m² e quasi 180 m² di terrazza situata in un Resort a 5 stelle

