REF. MRB26628

3.100.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 159m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca / Nagüeles
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602

3

3

735m²

159m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

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

Villa dal design eclettico che combina una distribuzione
perfetta con interni sorprendenti del famoso designer
Pedro Peña, in vendita sulle colline della prestigiosa
urbanizzazione della Sierra Blanca sul Golden Mile di
Marbella.
Al piano terra di questa imponente villa si trova un ampio soggiorno-pranzo con
ampia cucina a vista; lo spazio perfetto per ricevere ospiti e godere di una vista
eccellente sulle cime degli alberi della Sierra Blanca. In tutta la villa troveremo ampi
spazi con un grande stile di design, compresa la pratica cucina, con elettrodomestici,
armadi e piani di lavoro attraenti.

lucasfox.it/go/mrb26628

Al piano seminterrato troviamo un garage che offre posto auto privato per due auto.
Inoltre, su questo piano c'è un bar, un cocktail lounge e una sala home theater che
offrono un rifugio di lusso. Un ascensore ci collega a tutti i piani, compreso il tetto.
Il primo piano dispone di un'ampia camera matrimoniale con bagno privato e accesso
ad un ampio terrazzo con vista panoramica sulla costa e sul mare. Troverete anche
una seconda camera da letto con bagno.
La casa offre ampi soggiorni e tutti i comfort moderni necessari, tra cui una piscina
privata e terrazze panoramiche con vasca idromassaggio, barbecue e zone relax per
godersi le viste spettacolari. La casa ha accesso a diverse aree benessere comuni con
palestra, piscina coperta e bagni turchi per farti coccolare.
Il team di rinomati designer di interni locali Pedro Peña ha creato splendidi spazi con
un'eccezionale attenzione ai dettagli e un perfetto equilibrio tra design classico e un
uso audace dei colori e dell'estetica per creare case impressionanti.
Contattaci per maggiori informazioni.
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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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