
VENDUTO/A

REF. MRB28220

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 125m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca / Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

566m²
Planimetrie  

1.018m²
Plot size  

125m²
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

La casa è stata concepita come un&#39;oasi privata, un
luogo di relax nel cuore di Marbella. La villa è disposta
intorno a un cortile in stile sud della Francia, con ulivi e
piante di lavanda, per creare un&#39;atmosfera da resort
elegante.

Di fronte all'ingresso, il soggiorno principale presenta un elegante design degli
interni con pavimenti in pietra calcarea bianca, pareti verde oliva e arredi eleganti.

Le finestre beneficiano di un design senza tempo e il soffitto alto oltre 4 metri con
travi a vista gli conferisce un grande carattere e un'aria di grandezza. La camera gode
di molta luce naturale e gode di viste sui giardini e sul cortile centrale.

La cucina è molto ben attrezzata con elettrodomestici Miele di qualità e molto spazio
per riporre e lavorare. Gli armadi sono eleganti e in stile contemporaneo e le finestre
e gli scaffali sono rifiniti in nero opaco.

La villa dispone di un totale di cinque camere da letto, due delle quali al piano terra.
Queste due camere sono decorate in tonalità neutre con tocchi di oliva e design di
qualità come la carta da parati. Inoltre, godono della vista sul giardino ben curato.

Mentre sali le scale, hai la master suite decorata con un'incredibile attenzione ai
dettagli. Qui, la vista si estende attraverso le cime delle palme fino al Mediterraneo.
Sul retro della casa, godremo dello sfondo maestoso delle montagne della Sierra
Blanca.

Nel seminterrato si trova l'area ricreativa, con palestra climatizzata con pavimenti in
legno e bagno turco. Inoltre, dispone di un'ampia sala intrattenimento con
un'elegante zona bar, tavolo da biliardo e la zona home theater con un televisore
Samsung da 82 pollici con impianto audio. Devi solo premere play e rilassarti.

Su questo stesso piano troviamo altre due camere da letto con bagno privato, ideali
per ospitare amici e parenti in visita o per personale di servizio. Questo piano è
completato dalla lavanderia e dai locali macchine, dotati di elettrodomestici Miele.
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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.

REF. MRB28220

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 125m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca / Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

566m²
Planimetrie  

1.018m²
Plot size  

125m²
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

	La casa è stata concepita come un&#39;oasi privata, un luogo di relax nel cuore di Marbella. La villa è disposta intorno a un cortile in stile sud della Francia, con ulivi e piante di lavanda, per creare un&#39;atmosfera da resort elegante.

