REF. MLG36229

730.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a East Málaga, Malaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018

4

2

171m²

806m²

Bedrooms
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Planimetrie

Plot size
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lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Casa con quattro camere da letto con licenza turistica
tranquilla immersa nella pace e nella natura.
A Lucas Fox, siamo lieti di presentare questa casa situata nella parte medio-bassa
della prestigiosa urbanizzazione di Pinares de San Antón, un'urbanizzazione in cui la
tranquillità va di pari passo con l'ambiente naturale che la circonda. Inoltre la casa è
impercettibile dalla strada, quindi gode di grande privacy. E ha anche una Licenza
Turistica.
Dalla strada, alcune scale scendono verso la casa. All'ingresso, il salone presenta
sulla destra una moderna cucina recentemente ristrutturata, con lavanderia e
accesso al soggiorno. Successivamente, andiamo direttamente nella sala da pranzo,
un luogo spazioso e affascinante che include un camino.

lucasfox.it/go/mlg36229
Vista sul mare, Vista Montagna, Giardino,
Garage privato, Luce naturale,
Vicino scuole internazionali, Ripostiglio,
Esterno, Da Ristrutturare, Caminetto,
Balcone, Allarme

In tutto il soggiorno si estende una terrazza esposta a sud-ovest, per godersi la
tranquillità, i dintorni e i tramonti su Malaga. Da qui raggiungiamo un luminoso
monolocale con ampie finestre che può essere utilizzato anche come camera da
letto. Questo studio comunica con una piccola stanza accanto alla quale si trova un
bagno completo e da cui si accede al soggiorno o direttamente all'ingresso, che
garantisce grande privacy.
Da questo ingresso scendiamo attraverso delle scale fino al distributore che collega
le tre camere da letto, che sono doppie e spaziose. Tutti e tre sono esposti a sudovest e si godono il caldo sole pomeridiano di Malaga. Il bagno è abbastanza grande
da poter essere diviso in due e offrire un maggiore comfort alla casa. Accanto alla
camera da letto principale, c'è una piccola area sportiva che potrebbe essere
convertita in una spettacolare terrazza privata.
All'esterno vediamo terrazze sia a sinistra che a destra, con una capienza di 8-10
persone ciascuna, e scendendo delle scale, un prato. Dall'ingresso della strada,
abbiamo un giardino sulla sinistra, separato dal terrazzo di sinistra da una bella
roccia, quindi dà la sensazione di essere tutto integrato nella natura. Dispone di un
garage indipendente e, a piedi, si accede al prestigioso Tennis Club Pinares de San
Antón.
Questa casa offre la possibilità di vivere in un ambiente meraviglioso ad un prezzo
accessibile e con il vantaggio di poterlo ristrutturare. Inoltre, potrai vivere tra gli
alberi e il silenzio di un'urbanizzazione di lusso da cui puoi accedere a tutto.
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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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