
VENDUTO/A

REF. MLG35144

995.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Mijas
Spagna »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

415m²
Planimetrie  

2.000m²
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

Villa con potenziale Bed & Breakfast in vendita
nell'urbanizzazione privilegiata di Valtocado, Mijas, sulla
soleggiata Costa del Sol.

Questa magnifica villa è stata costruita secondo le più alte qualità e specifiche. La
sua posizione consente di godere di una privacy totale e di un ambiente molto
tranquillo senza alcun rumore, poiché non ha quasi vicini e una vista completamente
libera sulla natura, sulle montagne, sul mare.

Entriamo attraverso un ampio ingresso al piano superiore che ospita una cucina
separata completamente attrezzata, una sala da pranzo e un lussuoso salone con
soffitti alti. Questi tre spazi conducono ad una spaziosa terrazza di 125 m² che
circonda la casa e offre una vista panoramica impressionante. Inoltre, i campi che
circondano la villa non sono edificabili, quindi puoi sempre goderti quei panorami.
Un servizio igienico e un ripostiglio completano il piano superiore.

Scendendo al piano terra troviamo quattro camere matrimoniali, tutte con bagno
privato e armadi a muro. Segnaliamo quella principale che dispone di spogliatoio e
bagno privato con vasca idromassaggio. Da ogni camera è possibile accedere alla
meravigliosa terrazza con vista sulla piscina, sul mare e anche sulle montagne per la
sua vista a 180º.

Scendendo al piano seminterrato, troviamo una family suite, con bagno e ripostiglio.
Godiamo anche di un imponente soggiorno-sala da pranzo con cucina americana,
completamente attrezzata e con accesso diretto alla terrazza coperta, alla zona
barbecue e alla piscina. La piscina è riscaldata, per poterla godere sia d'inverno che
d'estate. Su quel piano c'è anche un ampio garage chiuso con spazio per tre auto.

In sintesi, in questa bellissima villa, ogni dettaglio è stato pensato. È perfetto come
Bed and Breakfast con un grande potenziale di redditività. Potrebbe anche essere
utilizzato per alloggi per famiglie o vacanze, oltre ad essere affittato per brevi o
lunghi periodi.

lucasfox.it/go/mlg35144

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Jacuzzi,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Licenza turistica, Caminetto,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, 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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