REF. MLG35860

995.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29720

4

4

412m²

860m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
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DESCRIZIONE

Grande villa con 4 camere da letto e 2 uffici, tutte esterne
ed esposte a sud, in vendita a La Cala del Moral, a pochi
minuti a piedi dalla spiaggia.
Lucas Fox Málaga è lieto di proporvi questa bellissima villa indipendente situata nel
pittoresco comune di La Cala del Moral ea pochi minuti a piedi dalla spiaggia.
Questa villa, di grande qualità costruttiva, è stata costruita pensando al divertimento
di tutta la famiglia. Dalla strada, una scala in pietra conduce al giardino esposto a
sud. Da qui, attraversando l'ingresso principale, si giunge ad un maestoso androne.
Sulla sinistra si trovano due ambienti molto spaziosi attualmente adibiti uno ad
ufficio e l'altro a camera degli ospiti. Più avanti, a sinistra, si accede alla cucina, che
ha quasi 25 m² e comprende camino, barbecue e ufficio, oltre a una lavanderia. La
cucina si collega ad una terrazza esterna con tenda da sole, perfetta come sala da
pranzo estiva. A destra dell'ingresso principale si trova il luminoso e spazioso
soggiorno-pranzo, esposto a sud e dotato di camino e ampie finestre con vista
rilassante sul giardino con il Mar Mediterraneo sullo sfondo. A destra delle scale si
trova una camera da letto con spogliatoio e bagno privato esposta ad est e
attualmente utilizzata come camera matrimoniale.

lucasfox.it/go/mlg35860
Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali, Ripostiglio,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Caminetto, Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata

Al piano superiore ci sono tre camere da letto e due bagni, anche se in realtà una
delle camere da letto è una piccola stanza con più di 25 mq, in armonia con le
dimensioni della casa. Da questo piano, dove si trovano le camere da letto, si accede
al retro della villa dove troviamo la piscina, che comprende un wc e la zona
barbecue, alla quale si accede anche da uno dei lati. Accanto a questa piscina, c'è un
frutteto con alberi da frutto. E scendendo, ci sono diversi terrazzamenti pronti a
piantare fiori aromatici e ad avvolgere il paese di squisiti profumi.
Questa villa dispone anche di tre posti auto, anche se parcheggiare all'esterno è
molto facile in quanto si trova in una strada senza uscita. Questa è la villa ideale per
una famiglia numerosa che ama ricevere visitatori e amici. Un'opportunità per
godersi lo stile di vita di Malaga.
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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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