
VENDUTO/A

REF. MLG32853

1.050.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29018

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

436m²
Planimetrie  

1.400m²
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

Con oltre 436 mq su un terreno del 1400, questa proprietà
gode di un ampio giardino con alberi secolari nella zona
inferiore del lucchetto.

Al piano nobile, con accesso diretto dalla strada, abbiamo l'ingresso principale con
un ampio androne, dal quale, dietro ampi portoni, accediamo a due soggiorni,
entrambi con grandi camini a legna e accesso diretto ad un grande terrazza esposta a
sud ovest che offre una vista straordinaria sulla baia di Malaga.
Annessa all'ampio soggiorno abbiamo la spaziosa sala da pranzo, anch'essa con
accesso diretto al terrazzo e collegata all'ampia cucina con proprio accesso
all'esterno tramite porta di servizio, garage, parcheggio e ascensore.

Dall'ascensore si accede ai tre piani dell'edificio.
Al piano inferiore abbiamo 5 camere da letto, due delle quali con bagno privato e
tutte con ampi armadi a muro.
Una delle camere da letto ha accesso diretto al proprio giardino e le restanti 4 hanno
accesso diretto ad un'altra grande terrazza coperta con vista diretta sull'ampio
giardino della proprietà.
Anche la zona lavanderia con capienti armadi.

L'area del giardino è accessibile sia tramite ascensore che da due scale di accesso
dalle camere da letto.
Su questo piano abbiamo diversi locali per la manutenzione dei macchinari
dell'immobile e un enorme scoperto.

Il giardino è caratterizzato da un'ampia collezione di alberi secolari e da numerosi
vialetti in pietra che lo attraversano.

lucasfox.it/go/mlg32853

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ripostiglio, Lavanderia, Esterno,
Entrata di servizio, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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