
REF. MRB15832

1.850.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 242m² terrazza in vendita a
Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29679

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

652m²
Planimetrie  

503m²
Plot size  

242m²
Terrazza

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

Villa ecologica in vendita in un nuovo sviluppo molto
speciale con bellissimi giardini e viste incredibili, a
Benahavís.

Questa villa fa parte di un nuovo sviluppo esclusivo a Benahavís. Dalla sua posizione
in un punto elevato, questa urbanizzazione di sicurezza privata offre splendide viste
panoramiche sulla natura circostante.

Il concetto alla base di questa promozione è quello di creare un'oasi naturale di
5.000 m² di frutteti e giardini. I residenti possono godere della tranquillità di queste
case moderne del 21 ° secolo, circondate da foreste, alberi da frutto e fiori, ma vicino
a tutti i comfort e servizi.

L'attenzione è stata rivolta alla salute, alla bellezza e alla serenità e l'urbanizzazione
gode di uno spazio lounge comune, aree di sosta e punti di vista rilassanti, nonché
piscine e pergole. Ci sono anche giardini disponibili per l'uso da parte dei residenti.

Questa villa sostenibile è stata progettata dal prestigioso studio di architettura
González & Jacobson e offre una superficie di 197 m² con 4 camere da letto e 3 bagni.
In particolare, al piano terra si trova il soggiorno-pranzo open space con cucina
integrata. Questa camera si apre completamente sul portico, ideale per mangiare
all'aperto, e sulla terrazza, che a sua volta conduce alla piscina. Su questo piano c'è
anche un bagno per gli ospiti e un parcheggio per 2 auto.

La camera matrimoniale con spogliatoio e bagno privato si trova al primo piano,
accanto ad altre 2 camere da letto che condividono un bagno. Tutte le camere da
letto su questo piano hanno accesso a una terrazza.

Il favoloso solarium di 55 m² con vasca idromassaggio si trova sul tetto, mentre nel
seminterrato si trova una grande sala polivalente, un'altra camera da letto e un
bagno, oltre a un ripostiglio.

Un ascensore collega tutti i piani, compresi il tetto e il seminterrato. Inoltre, la villa ha
il certificato BREEAM, quindi è tra le case più sostenibili su questo tratto di costa.

Consegna prevista per T3-4 del 2021.

lucasfox.it/go/mrb15832

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Ascensore, Tetto alto, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Lavanderia, Caminetto,
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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