
VENDUTO/A

REF. MRB26598

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 170m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca / Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

471m²
Planimetrie  

2.132m²
Plot size  

170m²
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

Villa elegante e privata in una posizione ideale su un
terreno all&#39;angolo esposto a sud che offre viste
panoramiche eccezionali in una delle zone residenziali
più affermate ed esclusive di Marbella.

Questa villa, situata a Nagueles, sul Golden Mile di Marbella e al confine con la Sierra
Blanca, è a soli 5 minuti dalle spiagge e dai servizi di Marbella e Puerto Banús e gode
di un eccellente collegamento con l'autostrada principale che collega Marbella con il
Città e aeroporto di Malaga in 45 minuti.

Il lotto ha 2 ingressi: l'ingresso pedonale principale accanto al garage doppio e
l'ingresso al giardino, che offre ulteriore spazio per 2 o più auto.

Appena entrati dalla porta d'ingresso, sarete accolti da un'imponente hall a doppia
altezza con bagno per gli ospiti. Questo spazio conduce ad una cucina spaziosa e
accogliente dotata di un aga, e una sala da pranzo separata e zona studio. C'è anche
un ampio soggiorno soleggiato con porte finestre che danno accesso diretto alla
terrazza e alla piscina, da cui si gode una vista spettacolare sul mare.

Il piano terra è composto da 2 delle 5 camere da letto della casa. Il primo, a cui si
accede dalla hall e da una seconda area lounge e studio, si trova nell'ala principale
dell'edificio. La seconda camera padronale dispone di un'ampia cabina armadio e di
un elegante bagno privato, e offre splendide viste sul mare e sul giardino.

Tutte le camere al piano terra hanno accesso diretto alla grande piscina, una terrazza
che circonda la villa e un grande barbecue e zona pranzo all'aperto che offre una
vista spettacolare sul mare e sullo sfondo il monte La Conca. I passaggi conducono
quindi a giardini ben curati con alberi da frutto maturi, piante e persino uno stagno di
carpe Koi.

Il piano superiore è composto da 3 ampie camere da letto con bagno en-suite e
spogliatoi, 2 delle quali si aprono su un balcone che circonda la casa e ha vista
panoramica sul mare e sulla costa africana. Infine, troviamo una seconda cucina
completamente attrezzata al piano superiore, anch'essa con accesso all'ampio
balcone: lo spazio perfetto perché i vostri ospiti abbiano tutto ciò di cui hanno
bisogno per godersi il loro soggiorno.
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Questa bellissima villa è una casa perfetta in una delle principali zone residenziali di
Marbella con vista panoramica, privacy e un ottimo collegamento stradale in un
ambiente tranquillo.

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 elegante e privata in una posizione ideale su un terreno all&#39;angolo esposto a sud che offre viste panoramiche eccezionali in una delle zone residenziali più affermate ed esclusive di Marbella.

