REF. MRB17584

€895,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Est Marbella
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Est Marbella » 29670

3

3

162m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa con 3 camere da letto dal design
contemporaneo, molta luce naturale e piscina privata, di
fronte al campo da golf Guadalmina.
Questa casa gode di una posizione strategica e privilegiata sulla Costa del Sol, di
fronte al campo da golf di Guadalmina, a pochi minuti di auto dal centro di
Guadalmina e San Pedro.
La casa è distribuita su tre piani, tutti completamente rinnovati al più alto livello e
con un design interno eccezionale. Il piano terra e il primo piano hanno vista sul
campo da golf, e il seminterrato riceve molta luce naturale.
Il piano terra è praticamente diafano e consiste in una cucina completamente aperta,
un soggiorno con camino, una piccola area studio e un bagno per gli ospiti. La
terrazza ha una grande piscina privata e una zona barbecue. La cucina è
completamente attrezzata con elettrodomestici di alta qualità, tra cui un grill, una
macchina per il caffè, armadietti per il vino e due lavastoviglie, oltre a un lavandino
Belfast.

lucasfox.it/go/mrb17584
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Armadi a muro, Barbecue,
Camerino per cambiarsi, Cinema in casa,
Ristrutturato, Vista

Al primo piano troviamo la favolosa camera da letto principale con caminetto, frigo
champagne e un grande bagno e cabina armadio per godersi il miglior lusso. La
seconda camera da letto e il bagno sono anche su questo piano, con accesso alla
terrazza privata all'ultimo piano con vasca idromassaggio.
Il seminterrato offre la terza camera da letto con il suo bagno, una cantina e uno
studio con area salotto e uno spazio home cinema, perfetto per le serate in famiglia.
La casa ha un gran numero di caratteristiche di design speciali, come il riscaldamento
a pavimento in tutto il primo piano, per un maggiore comfort nelle camere da letto,
le magnifiche piastrelle di marmo travertino al piano terra e le grandi vetrate che si
aprono il soggiorno al terrazzo.
Contattaci per ulteriori informazioni su questa imponente casa moderna.
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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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