
REF. MLG34573

3.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29018

5
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6
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Planimetrie  

4.000m²
Plot size
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DESCRIZIONE

Impressionante e signorile villa di 970 m² su un terreno di
4.000 m² in vendita a Malaga con incredibile vista sul
mare.

Lucas Fox è lieta di presentare questa maestosa villa, ineguagliata da qualsiasi altra
in città. Si trova ai piedi del Monte San Antón, nell'esclusiva urbanizzazione di Pinares
de San Antón, e offre tutto il necessario per vivere: spazio, orientamento sud, vista
sul mare, armonia con l'ambiente, eleganza e privacy, tra gli altri.

Questa imponente villa è situata su un terreno di 4.000 m², una dimensione
insolitamente grande per la città di Malaga. Ha 970 m² costruiti, distribuiti su tre
piani. Dispone di cinque camere da letto, tutte con bagno privato, servizi igienici, un
ufficio, quattro ampi soggiorni, due cucine completamente attrezzate e cinque
terrazze. E nel suo enorme ambiente esterno, dispone di giardini, piscina, tre vasche
idromassaggio, saune finlandesi e turche, una palestra e un ampio garage per diversi
veicoli.

Vi si accede dal piano terra, situato nell'ala sud, tramite scale che conducono
all'ingresso principale. Una volta dentro, c'è l'ingresso e subito dopo, uno
spettacolare ed elegante soggiorno con camino e soffitti alti. Questo soggiorno è
collegato ad un fantastico portico, così come alla grande cucina completamente
attrezzata.

Dal salone, eleganti scale ci conducono al primo piano, che ospita la zona notte, con
tre ampie e luminose camere da letto con bagno privato. La camera da letto
principale dispone anche di una lussuosa vasca idromassaggio da cui è possibile
contemplare i delicati tramonti mediterranei. Questo piano potrebbe davvero
fungere da casa indipendente, poiché dispone di un grazioso soggiorno, una cucina
completamente attrezzata e un bagno di cortesia.

Seguendo le scale, troviamo il secondo piano, dove ci sono due camere da letto con i
loro bagni privati. E per maggiore comfort e indipendenza, su questo piano sono stati
installati un piccolo soggiorno e un elegante ufficio che comprende una bellissima
terrazza.

lucasfox.it/go/mlg34573

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Zona Relax, Viste della città, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pannelli solari, Licenza turistica,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme, 
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Dal distributore d'ingresso, le scale che scendono ci conducono al piano inferiore,
dedicato alla zona ricreativa e relax, poiché dispone di un'ampia area giochi, una
palestra e le due saune, quella finlandese e quella turca. E perché non manchi nulla,
questo piano dispone anche di un salotto, così che la privacy e l'indipendenza non
siano mai un problema.

Dai suoi curati giardini potrete contemplare il mare a perdita d'occhio, tra cortili
aperti e fontane. Oppure, se lo desideri, puoi farlo dalla sua piscina originale, dalle
forme arrotondate, integrata nella roccia del fianco della montagna o da uno
qualsiasi dei suoi terrazzi e angoli, che comprendono una zona relax e un'ampia zona
barbecue con una cucina completa .

Ha principalmente pavimenti in marmo bianco e rosso, che si mescolano con caldi
pavimenti in pietra beige, in perfetta armonia con i legni esclusivi che sono stati
utilizzati nel suo design interno.

Questa casa, costruita dal suo proprietario, è stata progettata per soddisfare i più
esigenti, coloro che desiderano una grande casa situata in un ampio giardino, con
una vista spettacolare ea meno di 20 minuti dal centro di Malaga o dal suo aeroporto
internazionale. Un'opportunità unica e irripetibile.
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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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