
VENDUTO/A

REF. MLG39090

599.950 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Mijas, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

398m²
Planimetrie  

1.999m²
Plot size

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Meravigliosa villa in stile rustico da riformare con un
potenziale incredibile, su un terreno molto privato e con
vista panoramica sul mare e sulle montagne in vendita
nell'urbanizzazione privilegiata di Valtocado, Mijas, sulla
soleggiata Costa del Sol.

Lucas Fox presenta Villa Alhambra, un progetto di investimento sulla Costa del Sol,
con una villa da riformare, ma con un potenziale incredibile, una solida base di
costruzione.

Questa bellissima villa rustica in stile andaluso è stata una delle prime case costruite,
nel 1988, nella prestigiosa ed esclusiva urbanizzazione di Valtocado. Ha circa 400 m²
costruiti su un terreno di 2000 m² che offre un'incredibile privacy e pace, qualcosa di
molto difficile da trovare. Inoltre, beneficia di un potenziale favoloso, grazie alla sua
planimetria e ai suoi volumi.

Villa Alhambra è disposta su due piani.

Entriamo dall'ingresso principale e arriviamo ad un bellissimo salone che ci dà
accesso alla cucina indipendente con isola centrale e completamente attrezzata. Da
qui è possibile accedere alla sua tranquilla terrazza dove è possibile gustare i pasti
all'aria aperta, con una splendida vista sul mare. Continuiamo attraverso il corridoio
e accediamo a una spaziosa stanza con armadi a muro. Successivamente si presenta
l'ampio soggiorno, con un grande camino, zona bar e proprio terrazzo. In questa zona
è degna di nota la sua luminosità, grazie alle sue ampie finestre. Tutte le zone del
piano terra comunicano con gli esterni della villa.

Saliamo le scale e accediamo alla meravigliosa camera matrimoniale, inondata di
luce e rivolta a sud-ovest. Goditi un ampio spogliatoio, un bagno privato con vasca e
doccia e una terrazza privata, che offre le migliori viste della casa sul mare e sulle
montagne.

Il piano terra attualmente ospita un appartamento privato, con ingresso
indipendente sul lato della casa. È distribuito con un soggiorno con cucina, una
camera da letto e un bagno con doccia. In origine c'erano due camere da letto e un
bagno con doccia in comune, ma sono state unite per offrire uno spazio più ampio.

lucasfox.it/go/mlg39090

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Lavanderia, Interno,
Esterno, Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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L'intera villa è circondata da un meraviglioso giardino perfettamente curato che crea
un ambiente molto naturale, senza alcun tipo di rumore e con una pace perfetta.
L'area della piscina è bellissima e offre una zona relax aperta e coperta, con cucina e
bar all'aperto; perfetto per le celebrazioni estive con la famiglia o gli ospiti.

Questa casa ha un grande potenziale, sia come prima o seconda residenza, sia per
investitori, con un buon potenziale locativo. Contattaci per ulteriori informazioni.
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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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	Meravigliosa villa in stile rustico da riformare con un potenziale incredibile, su un terreno molto privato e con vista panoramica sul mare e sulle montagne in vendita nell'urbanizzazione privilegiata di Valtocado, Mijas, sulla soleggiata Costa del Sol.

