REF. MRB24987

11.800.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa nuova costruzione di 9 camere da letto in vendita a Nueva Andalucía
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

9

10

1,197m²

2,580m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

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

Spettacolare villa con 9 camere da letto su un ampio
terreno di 2.580 m² con vista sul campo da golf, sulle
montagne e sul mare e con un design pulito e moderno
con finiture di altissima qualità.
Questa casa ha un elegante accesso carrabile fino all'ampio portone d'ingresso, che
già ci regala un campione delle finiture di alta qualità che saranno presenti in tutta la
casa.
Una sala dal design accattivante ci offre una magnifica scala a chiocciola che dà un
facile accesso al piano superiore della casa. A destra del corridoio troviamo uno
splendido soggiorno open space, pieno di luce, dal quale si accede all'adiacente sala
da pranzo. L'enorme e spaziosa cucina di design completamente attrezzata offre solo
elettrodomestici di fascia alta. Tutto questo spazio dal soggiorno alla cucina e alla
terrazza è separato da finestre dal pavimento al soffitto, per garantire l'ingresso di
molta luce e offrire una vista spettacolare sul monte La Concha a Marbella. L'area si
apre direttamente sulla terrazza coperta con accesso alla piscina e ai giardini.

lucasfox.it/go/mrb24987
Piscina, Garage privato, Ascensore,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Aria condizionata, Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Sistema domotico,
Vicino scuole internazionali

Salendo la scala a chiocciola, troviamo la master suite che offre due bagni doppi,
spogliatoi e una bella e ampia terrazza con vista sui fairway del campo da golf Las
Brisas e sul monte La Concha. Inoltre, ci sono altre sei camere da letto con bagno
privato, tutte con una vista impressionante della zona.
Scendendo al piano inferiore della casa, troviamo alcuni degli elementi più lussuosi
che la casa ci offre. Comprende una piscina interna riscaldata di 12 metri, una
palestra, un'elegante e confortevole sala home theater, nonché un appartamento per
gli ospiti o per il personale con due camere da letto, un bagno e un soggiorno.
È una casa chiusa e sicura, con porte automatiche per l'ingresso delle auto e con un
percorso per l'ampio garage coperto con capacità fino a 7 auto.
La casa dispone di un ascensore che collega tutti i piani. Tutto è stato costruito
secondo le migliori specifiche, mentre i curatissimi giardini circondano la fantastica
area piscina, creando l'ambiente perfetto per il relax. Ci sono diverse zone pranzo
all'aperto, così come un camino esterno, dove sedersi accanto mentre si gode la vista
e il giardino, senza dimenticare l'impressionante cucina estiva e l'area barbecue. La
casa dispone anche di un ampio solarium con un bel design, che offre una vista
incredibile sul Mar Mediterraneo.
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Mettiti in contatto per maggiori dettagli.

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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