
REF. MLG35594

2.350.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto in vendita a Mijas, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Mijas »  29651

8
Bedrooms  

7
Bathrooms  

720m²
Planimetrie  

3.000m²
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

Spettacolare villa in vendita in una zona esclusiva
chiamata Sitios de Calahonda, a 700 metri dalla spiaggia,
a Mijas Costa.

Lucas Fox presenta questa villa con un maestoso terreno di 3.000 m² circondato da
pini secolari tra molte altre specie di flora, che offrono molta privacy in tutto il
terreno. L'area della piscina dispone di uno spazio chill-out che offre un
indescrivibile senso di pace.

Entrando in casa si percepisce una sensazione di spaziosità, grazie ad una generosa
zona giorno con soggiorno, un ampio spazio con biblioteca e una bella sala da pranzo.
Successivamente, arriviamo alla cucina indipendente e completamente attrezzata.
Successivamente abbiamo due camere da letto con bagno privato e, infine, un ufficio,
che potrebbe essere adibito a grazioso appartamento privato.

Salendo le scale, accediamo al piano superiore, dove troviamo due meravigliose
camere da letto tipo suite con pavimenti in legno tipo Versailles. Ognuna di esse gode
di uno spogliatoio, una zona giorno, un bagno privato e una terrazza privata con
meravigliosa vista sul giardino principale.

Nello spazio esterno, la casa dispone di un campo da paddle tennis, una palestra, un
garage chiuso per due auto e un parcheggio esterno.

Questa casa sarebbe perfetta per una famiglia numerosa o un investitore che ha in
mente un progetto di affitto per le vacanze.

lucasfox.it/go/mlg35594

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Zona Relax,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Biblioteca, 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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