REF. MLG33418

950.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 4 camere da letto con 56m² terrazza in vendita a East Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018
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DESCRIZIONE

Bella ed elegante villa con 4 camere da letto con
appartamento separato in vendita a Miraflores del Palo.
Lucas Fox è lieto di presentare questa elegante villa, recentemente ristrutturata e
pronta a trasferirsi. Questa bella casa, a cui si accede direttamente dalla strada, è
ricca di dettagli che ne esaltano l'eleganza. Le pareti sono tutte rifinite in pregiato
stucco veneziano e i pavimenti sono in marmo, che unisce un tono beige con un tono
bianco e si fonde con i toni verdi del tipico marmo di Carrara. Questi dettagli, così
come le vetrate delle porte e delle scale, le ringhiere in acciaio inox, la fontana
esterna e i suoi alberi da frutto maturi, gli conferiscono un'aria distinta in cui ogni
elemento denota una grande cura dei dettagli e un gusto squisito.
Dall'androne, a sinistra, si accede al soggiorno, esposto ad est ea sud, con porte di
uscita che immettono sul grande portico, che è rivolto ad est. Questo piano ha un
bagno di cortesia. A destra c'è uno studio e una sala da pranzo, oltre alla cucina
completamente attrezzata e uno spazioso ufficio, che si trova all'angolo, quindi gode
dell'orientamento sud e ovest.
Al primo piano si trovano le tre eleganti ed enormi camere da letto, con sofisticate
decorazioni sui soffitti che conferiscono loro un'aria unica. Tutti e tre hanno uno
spogliatoio e un bagno completo che include saune e idromassaggio. Queste camere
si distinguono per la grande spaziosità e la sensazione di comfort, presente in ogni
angolo. Su questo piano è presente anche un piccolo studio aperto sul disimpegno.

lucasfox.it/go/mlg33418
Giardino, Piscina, Terrazza, Jacuzzi,
Garage privato, Palestra, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Biblioteca,
Camerino per cambiarsi, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Pannelli solari,
Ripostiglio, Riscaldamento, Ristrutturato,
Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali

Al piano seminterrato si trovano la piscina e il giardino, oltre ad un appartamento
indipendente con una camera da letto, antibagno, bagno e una cucina sofisticata e
poco utilizzata, visto che ha due anni. Inoltre, e per mantenere la quiete e la pace
della casa, al suo interno si trovano la lavanderia, la stireria, una cantina ben curata
e una palestra climatizzata con pavimenti in legno e una sauna.
Questa villa ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno per iniziare una nuova vita a
Malaga in un ambiente meraviglioso e vicino a tutti i servizi.
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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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