
VENDUTO/A

REF. MLG39792

1.299.000 € 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  

408m²
Planimetrie  

1.131m²
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

Magnifica villa di lusso tradizionale in stile andaluso in
vendita nell'urbanizzazione La Noria, con incredibili viste
panoramiche sul mare e sulla Sierra de Mijas, a pochi
passi dal centro della città di Mijas.

Lucas Fox presenta questa grande villa unifamiliare in stile andaluso situata vicino
alla città di Mijas. Si trova in un'urbanizzazione consolidata, a breve distanza dal
centro abitato e considerata una delle principali località residenziali della zona.

La casa è molto grande e spaziosa, suddivisa in più volumi e con uno stile
mediterraneo. Inoltre, offre il vantaggio aggiuntivo di avere un appartamento
indipendente di 35 m², perfetto per gli ospiti.

Il piano terra è composto da un ampio ed accogliente salone di rappresentanza, con
un ampio salone dotato di doppi vetri e dotato anche di zona pranzo e due camini.
Poi, abbiamo una cucina completamente attrezzata con isola, un bagno di cortesia e
una lavanderia.
Saliamo una maestosa scalinata fino al primo piano e troviamo la camera padronale
con cabina armadio, bagno privato e terrazzo, altre due camere per gli ospiti e un
bagno di famiglia. Tutti i bagni hanno finiture in marmo. Inoltre, dispone di un ufficio
dietro le scale, con splendida vista sul mare.

La casa presenta anche un appartamento indipendente totalmente nuovo, composto
da soggiorno con cucina a vista, camera da letto e bagno con doccia. L'appartamento
ha il suo terrazzo privato.

Tuttavia questa villa si distingue per il suo spazio esterno, è già in perfette
condizioni, curata con molta cura. Il bellissimo giardino è piuttosto esteso e dispone
di una grande piscina privata, oltre a diversi spazi per rilassarsi, ricevere ospiti e
contemplare il mare. Ha davvero viste panoramiche esclusive sul mare, sulla costa e
sulle montagne. Inoltre la casa gode di assoluta privacy.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mlg39792

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
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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	Magnifica villa di lusso tradizionale in stile andaluso in vendita nell'urbanizzazione La Noria, con incredibili viste panoramiche sul mare e sulla Sierra de Mijas, a pochi passi dal centro della città di Mijas.

