
VENDUTO/A

REF. MLG36591

850.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto con 150m² terrazza in vendita a Mijas
Spagna »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

200m²
Planimetrie  

1.290m²
Plot size  

150m²
Terrazza

+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

Villa dal tipico design andaluso, con un tocco rustico e
meravigliose viste panoramiche sul Mar Mediterraneo e
sulle montagne di Mijas-Pueblo in vendita.

Lucas Fox presenta questa affascinante villa rustica, circondata da un giardino
rigoglioso con alberi secolari e con viste panoramiche uniche sul Mar Mediterraneo,
la costa di Fuengirola, la città di Mijas e le sue montagne.

Questa casa di 200 m² costruita gode di uno splendido spazio esterno, che offre
un'indescrivibile sensazione di pace e privacy, grazie alle sue due terrazze di oltre
100 m² e ai suoi alberi secolari circostanti.

Prima di entrare in casa, c'è una zona chill-out, l'ingresso e la zona terrazza con la
bellissima piscina, perfetta per rinfrescarsi guardando il mare.

Al piano terra, abbiamo una bella cucina recentemente ristrutturata aperta sulla sala
da pranzo e sull'ampio soggiorno. La casa ha diverse finestre che forniscono molta
luce, grazie al suo orientamento a sud-ovest. Inoltre, ha un ripostiglio e una toilette.

Al piano superiore si trovano due camere da letto con armadi a muro e un ampio
bagno di servizio. Inoltre vi è la camera da letto principale, che ha il proprio bagno
privato, un armadio a muro e anche una zona che attualmente è adibita ad ufficio, che
potrebbe essere perfettamente trasformata in spogliatoio.

Dalla camera da letto principale possiamo accedere alla parte alta del terrazzo, con
viste ancora più spettacolari, soprattutto di notte con le luci di Fuengirola.

lucasfox.it/go/mlg36591

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Barbecue,
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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	Villa dal tipico design andaluso, con un tocco rustico e meravigliose viste panoramiche sul Mar Mediterraneo e sulle montagne di Mijas-Pueblo in vendita.

