
REF. MLG34504

580.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29017

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

225m²
Planimetrie  

241m²
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

Casa esclusiva nel cuore di Pedregalejo. Con splendida
vista sul mare, ideale per un progetto di ristrutturazione
e mettilo a tuo piacimento

Lucas Fox è lieta di presentare questa magnifica opportunità nel cuore del quartiere
Pedregalejo. Si tratta di una casa costruita nel 1940 e situata alla fine di una scalinata
d'epoca. La casa è attaccata alle pendici del monte, nella sua parte più alta. Questa
casa gode di dimensioni proporzionate e si trova alla fine della strada, quindi gode di
assoluta tranquillità di cui si può godere contemplando il Mar Mediterraneo, grazie al
suo orientamento a sud.

Al piano terra si trova un soggiorno con camino, dal quale si accede ad un'altra
stanza sulla sinistra, anche se entrambe possono essere unite. Su questo piano si
trovano anche la cucina e un bagno. All'esterno c'è una lavanderia e un ripostiglio. Al
piano superiore si trovano le quattro camere da letto, tre delle quali esposte a sud,
oltre ad un altro bagno.

Di fronte ai due soggiorni si trova un ampio terrazzo con vista mare. Scendendo
alcune scale, c'è un altro terrazzo di circa 30 mq in cui potrebbe essere installata
un'altra zona relax, poiché ha abbastanza spazio e anche con una bella vista.

Questa casa può avere tutti i comfort ed è ideale per le sue dimensioni, comoda sia
per una famiglia che per una coppia. Questa casa è costruita per godersi Malaga e il
quartiere unico di Pedregalejo.

lucasfox.it/go/mlg34504

Vista sul mare, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Esterno, Barbecue, 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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