
VENDUTO/A

REF. MRB27655

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Sierra Blanca
/ Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1.072m²
Planimetrie  

2.696m²
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

Spettacolare villa contemporanea con totale privacy,
viste mozzafiato sul Mar Mediterraneo e un design
eccezionale in una posizione privilegiata in una delle zone
residenziali più ambite della Costa del Sol.

Magnifico progetto di villa in costruzione su un terreno d'angolo molto vicino alla
casa della guardia di sicurezza in Sierra Blanca.

La sua comoda posizione, che si eleva al di sopra del livello stradale, offre molta
privacy e panorami incredibili, e la separazione dagli altri lotti della strada allontana
dal resto dei vicini. La casa dispone di un sistema domotico controllato dal sistema
del marchio Lutron.

Il suo design moderno e accattivante presenta una facciata imponente, soffitti alti,
stanze di grandi dimensioni con finestre e porte dal pavimento al soffitto. Un
ascensore collega i tre livelli della casa.

Tre delle camere con bagno sono distribuite al piano superiore, altre due al piano
terra e la camera di servizio con bagno si trova al piano terra.

Il soggiorno ha un imponente soffitto a doppia altezza nella zona centrale, come
prosecuzione del corridoio. La zona cucina sarà a pianta aperta, con un'area familiare.

Sul lato sud si troverà il vialetto d'accesso al grande garage. Allo stesso livello si
trova un'area spa con piscina coperta, sauna e bagno turco, oltre a uno spazio
aggiuntivo che si adatterà alle esigenze dei nuovi proprietari.

Contattaci per maggiori informazioni su questa imponente casa di nuova costruzione
a Marbella.

lucasfox.it/go/mrb27655

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Spa, Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Ristrutturato,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme

REF. MRB27655

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Sierra Blanca
/ Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1.072m²
Planimetrie  

2.696m²
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.it/go/mrb27655
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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	Spettacolare villa contemporanea con totale privacy, viste mozzafiato sul Mar Mediterraneo e un design eccezionale in una posizione privilegiata in una delle zone residenziali più ambite della Costa del Sol.

