
REF. MLG38933

1.325.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a East Málaga
Spagna »  Malaga »  East Málaga »  29018

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

389m²
Planimetrie  

795m²
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

Villa di 390 mq con una perfetta distribuzione su un
terreno di quasi 800 mq e circondata da una vegetazione
matura, progettata per sfruttare gli spazi esterni tutto
l'anno in vendita a Malaga.

Lucas Fox presenta questa villa con un ampio terreno con spazi esterni per godersi il
clima di Malaga.

Entrando in casa si trova un giardino con garage per più auto e un ampio terrazzo
coperto. Attraversato il terrazzo, troviamo l'ingresso principale, con un ampio
androne, che dà accesso agli ambienti principali della casa. Verso nord troviamo un
ampio soggiorno, che si distingue per l'enorme vetrata che conduce al bellissimo
giardino e al grande camino centrale. Successivamente, abbiamo una spaziosa sala
da pranzo adiacente, che conduce, dopo aver attraversato un breve corridoio e il
bagno per gli ospiti, alla grande cucina completamente attrezzata. La cucina gode di
dimensioni generose e dispone di un enorme tavolo centrale per il pranzo e la
colazione. La cucina dispone di un'ampia zona lavanderia e ripostiglio annessi e offre
accesso diretto ad un altro salotto informale, annesso all'ampio terrazzo principale
della casa.

Dall'ampio androne, possiamo accedere direttamente alla zona sud, dove abbiamo la
zona notte. Offre una spaziosa camera matrimoniale con due cabine armadio e un
ampio bagno privato. Successivamente abbiamo tre camere da letto con armadi a
muro e un ampio bagno.

L'ampia terrazza principale della casa circonda la piscina ed è accessibile
dall'ingresso o dal salotto informale accanto alla cucina. È dotato di una cucina/bar
all'aperto, servizi igienici, un fenomeno lounge coperto e una zona pranzo all'aperto.

Il soggiorno informale conduce al piano superiore tramite le uniche scale della casa,
che ospita una camera da letto separata per gli ospiti con armadio a muro, bagno
privato e terrazza privata.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mlg38933

Terrazza, Piscina, Giardino, Tetto alto,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle
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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 di 390 mq con una perfetta distribuzione su un terreno di quasi 800 mq e circondata da una vegetazione matura, progettata per sfruttare gli spazi esterni tutto l'anno in vendita a Malaga.

