
REF. MRB14348

1.800.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 71m² terrazza in vendita a
Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29679

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

1.038m²
Plot size  

71m²
Terrazza

+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

Terreno in vendita con progetto o con progetto
completato vicino a Los Arqueros Golf &amp; Country
Club, Benahavís.

Opportunità di acquistare la trama con un progetto o, in alternativa, la trama con il
progetto finito. Si trova tra le strade alberate e private di Los Arqueros e vi si accede
attraverso una strada privata con muri in pietra e alberi.

Il progetto presenta una bella e lussuosa casa di famiglia con l'opportunità di
personalizzare il design, compresa la scelta tra 4 e 6 camere da letto.

Accediamo al soggiorno con soffitti a doppia altezza e ampie finestre. Questo spazio
impressionante è spazioso e luminoso e incorpora la cucina a pianta aperta. C'è 1
camera da letto su questo piano con bagno privato. È possibile accedere alla
spettacolare terrazza, ai portici e alla piscina da questa camera da letto e dal
soggiorno.

Ci sono 3 camere da letto aggiuntive al piano superiore, tutte con bagno privato, c'è
anche una terrazza e uno spogliatoio.

Il seminterrato ha 2 posti auto, lavanderia e un bagno aggiuntivo. C'è la possibilità di
personalizzare questa pianta aggiungendo una palestra, un cinema o una cantina, tra
le altre opzioni.

Altre caratteristiche opzionali includono l'aggiunta di un ascensore che collega i 3
piani, una vasca idromassaggio, internet ad alta velocità, sistemi di automazione
domestica e sicurezza di ultima generazione.

Sia che la trama sia acquistata solo con il progetto o con il progetto finito, è una
fantastica opportunità per acquisire una casa completamente personalizzabile a Los
Arqueros, Benahavís.

lucasfox.it/go/mrb14348

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Licenza turistica, Esterno,
Balcone, 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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