
REF. MLG36135

1.600.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Mijas
Spagna »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

357m²
Planimetrie  

890m²
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

Lussuosa villa esclusiva in stile moderno e di design con
vista impressionante sul mare e sulle montagne che
circondano l'intera tenuta in vendita a Mijas.

Lucas Fox presenta questa nuova casa, pronta a trasferirsi, con qualità esclusive e
scelta con grande gusto, con ampi spazi e luce infinita, pace e tranquillità; una casa
perfetta.

Questa magnifica villa si trova in un'urbanizzazione privata e dispone di una propria
sicurezza, situata nella città di Mijas.

Appena entrati in casa si possono apprezzare le meravigliose finestre che circondano
l'intera casa, che danno una sensazione di luce e di incredibile imponenza. Godiamo
di un ampio spazio giorno con angolo cottura, dal quale si accede direttamente al
meraviglioso spazio esterno, che dispone di giardino, piscina a sfioro con clorazione
salina e zona chill-out, per godersi il sole e i tramonti.

Accanto e al piano superiore, troviamo le quattro camere da letto che offre questa
meravigliosa casa. Hanno tutte uscita o vista sulla terrazza esterna. Due di loro
hanno armadi a muro e condividono un bagno. Poi, c'è una camera da letto con
armadio a muro e bagno privato e per finire la camera matrimoniale con bagno
privato e spogliatoio.

Questa casa ha anche un piano seminterrato, perfetto per avere una palestra,
un'area multimediale con home theatre o un'area benessere, ad esempio, con vasca
idromassaggio o sauna.

E nella parte dell'ingresso principale ed esterno della casa, troviamo il parcheggio
privato e totalmente custodito, con una capacità di due auto.

Questa casa è perfetta per qualsiasi uso, sia come prima casa, vacanza o
semplicemente per investimento.

lucasfox.it/go/mlg36135

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Sala giochi, Ripostiglio, Nuova costruzione,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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	Lussuosa villa esclusiva in stile moderno e di design con vista impressionante sul mare e sulle montagne che circondano l'intera tenuta in vendita a Mijas.

