REF. MLG35145

595.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018

3

3

220m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie
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DESCRIZIONE

Villa indipendente di 220 m² con 170 m² di superficie
abitabile con 3 camere, 3 bagni, terrazza, giardino e
piscina comunitaria in vendita a Cerrado de Calderón, a
due passi dalle scuole internazionali.
Lucas Fox presenta questa casa indipendente di 220 m² costruita, su un terreno di 261
m², nella zona inferiore di Cerrado de Calderón, una delle urbanizzazioni più ricercate
di Malaga.
All'esterno della casa vi è un ampio porticato, ornato da varie piante. Camminando
lungo la facciata, ci imbatteremo in un giardino, la zona barbecue e diversi ingressi
fino a fare il giro della casa.
Entrando nell'interno, troveremo il corridoio, che conduce al resto delle stanze. Di
fronte si trova il soggiorno, con a sinistra una zona lavoro molto rilassante. In fondo
c'è una camera da letto con bagno privato e ingresso separato. A destra del
soggiorno, possiamo scendere delle scale che ci portano alla cucina, molto luminosa
e spaziosa, con anche un tavolo per fare colazione o pranzare.

lucasfox.it/go/mlg35145
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Luce naturale, Pavimento in marmo ,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Cucina attrezzata, Interno,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico, Vista

Tornati in soggiorno, saliamo le scale e apprezzeremo un altro soggiorno-sala da
pranzo, con accesso a una bellissima terrazza, con vista sulle montagne e sulle aree
verdi dell'urbanizzazione. In questa parte della casa abbiamo una camera da letto
completa, con bagno privato, con un armadio e un altro armadio a muro.
Salendo delle scale in legno massello raggiungiamo il piano superiore, con un
distributore con ante a vetri. A sinistra si trova un ampio bagno con doppio lavabo e
vasca. A destra del distributore si offre la spaziosa camera matrimoniale, che si
distingue per la sua luminosità, con un buon armadio a muro che ci conduce al
terrazzo superiore della villa. Dalla terrazza, possiamo goderci le affascinanti albe e
tramonti della bellissima città di Malaga e la tranquillità dell'urbanizzazione di
Cerrado de Calderón.
La casa dispone anche di un quarto locale, attualmente adibito a magazzino, che
potrebbe essere convertito in un appartamento separato o in una camera in più.
Vivere ad un passo dalle migliori scuole internazionali di Malaga, in una zona
commerciale piena di vita e svago, e allo stesso tempo essere vicino alla spiaggia è
possibile in questa villa indipendente.
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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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