
VENDUTO/A

REF. MRB10173

1.050.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 120m² in
vendita a East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29649

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

301m²
Planimetrie  

145m²
Terrazza  

120m²
Giardino

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa di nuova costruzione con 4 camere da letto, spazi
luminosi e aperti e un moderno design degli interni,
situata sulla collina di Cabopino, Marbella.

Questa villa fa parte di un nuovo sviluppo sulle pendici del Cabopino, uno splendido
scenario naturale con vista sul mare e sulle montagne. Questa posizione tranquilla è
a soli 5-10 minuti di auto da tutto ciò che la zona ha da offrire. Il porto comprende
un'eccellente offerta gastronomica e commerciale e una vasta gamma di stabilimenti
balneari e lounge bar.

La villa è composta da un seminterrato, che può essere personalizzato per soddisfare
le esigenze del cliente, nel caso in cui richiedano ulteriori camere da letto, un cinema
o una sala giochi. Il piano terra ha spazi luminosi e aperti con un design d'interni
moderno. Dal soggiorno si esce sulla terrazza, sulla piscina e sul giardino. La
transizione tra spazi interni ed esterni è perfetta e ti consente di goderti appieno
l'eccellente clima mediterraneo.

Al primo piano si trovano le 3 ampie camere da letto, tra cui la camera matrimoniale
con bagno e una terrazza privata con splendide viste. La villa dispone anche di grandi
docce e un bellissimo design degli interni.

Questa eccezionale villa dispone di una terrazza panoramica di 50 m², lo spazio
perfetto per creare una zona relax o barbecue e riposare o trascorrere una piacevole
serata con amici o familiari.

Una villa nuova di zecca semplicemente stupenda con la possibilità di personalizzarla
e creare una casa completamente unica.

lucasfox.it/go/mrb10173

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Sistema domotico,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Cinema in casa,
Balcone, Aria condizionata, Allarme

REF. MRB10173

1.050.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 120m² in
vendita a East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29649

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

301m²
Planimetrie  

145m²
Terrazza  

120m²
Giardino

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/mrb10173
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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 nuova costruzione con 4 camere da letto, spazi luminosi e aperti e un moderno design degli interni, situata sulla collina di Cabopino, Marbella.

