
VENDUTO/A

REF. MRB25202

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Sierra Blanca / Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29660

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

431m²
Planimetrie  

522m²
Plot size

+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 in stile classico e di prima qualità
nell&#39;urbanizzazione di Nagüeles. Situato in un cul-
de-sac vicino al centro di Marbella e ai suoi servizi.

Questa bellissima villa esposta a sud con vista sul mare offre grande privacy e
tranquillità. Gode inoltre di una posizione invidiabile nella Sierra Blanca, sulla Costa
del Sol.

Entrando in casa, troviamo un imponente ingresso, seguito da un soggiorno-pranzo,
una cucina completamente attrezzata con elettrodomestici Miele, una sala TV o
ufficio, una camera da letto con il proprio bagno per gli ospiti e un bagno per gli
ospiti. Da questo piano si accede anche alla zona piscina e barbecue, con terrazze
coperte e scoperte.

Il primo piano ospita due camere da letto con bagno privato, uno spogliatoio e una
zona giorno.

Infine, al livello inferiore troviamo una camera per gli ospiti e un bagno, oltre a
diversi spazi di intrattenimento tra cui una sala cinema, una palestra e una cantina.
Una lavanderia e un garage per tre auto completano la distribuzione.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/mrb25202

Vista sul mare, Piscina, Palestra,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Vicino scuole internazionali, Ripostiglio,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Barbecue, 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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	Villa in stile classico e di prima qualità nell&#39;urbanizzazione di Nagüeles. Situato in un cul-de-sac vicino al centro di Marbella e ai suoi servizi.

