
VENDUTO/A

REF. MRB30449

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 1,210m² in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

470m²
Planimetrie  

1.210m²
Giardino

+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
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DESCRIZIONE

Splendida villa in Nueva Andalucía, situata nel cuore della
Golf Valley di Marbella, con terrazze in tutto
l&#39;esterno che conducono alla bellissima piscina e
godono di una vista mozzafiato sull&#39;iconica
montagna di Marbella, La Concha.

Questa villa in Nueva Andalucía si trova in un vicolo cieco, garantendo tranquillità in
una delle località più ambite della Costa del Sol.

Dietro i cancelli automatici troviamo un vialetto per il parcheggio privato fuori
strada, da cui si accede alla villa principale da due diversi siti. Uno è attraverso un
favoloso seminterrato dotato di porte scorrevoli in vetro che, sebbene sia stato
rinnovato per renderlo una grande area salotto, potrebbe essere facilmente
convertito in un garage recintato completamente funzionale.

Dal vialetto della villa, graziosi gradini in pietra conducono all'imponente portico
anteriore, con balaustre in vetro attorno al camminamento e grandi porte in legno
che conducono alla sala. All'interno, un soffitto a doppia altezza con ampie finestre
lascia entrare abbondante luce naturale nella scala e nell'edificio principale.

Decorato e arredato con qualità eccellenti, la casa presenta uno stile e un gusto
immacolati. Con quattro camere da letto complete con bagno privato nel corpo
principale della villa, offre molto spazio per una famiglia numerosa. Oltre all'area di
riposo al piano terra, la trama ospita anche un appartamento per gli ospiti con
ingresso separato.

All'interno della villa, il soggiorno a pianta aperta si fonde con una cucina luminosa e
completamente attrezzata, progettata per garantire momenti incredibili con la
famiglia e gli amici. La terrazza principale, che si collega alla cucina e al soggiorno, è
stata arricchita con tende in vetro e riscaldamento a pavimento per massimizzare il
potenziale per mangiare all'aperto. Include anche una stufa a legna e una TV a parete.

Grazie alla sua assoluta privacy, questa incredibile villa è la migliore sul mercato per
coloro che desiderano godersi tutto ciò che Marbella ha da offrire vicino a Puerto
Banús senza rinunciare alla pace e alla sicurezza.

lucasfox.it/go/mrb30449
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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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	Splendida villa in Nueva Andalucía, situata nel cuore della Golf Valley di Marbella, con terrazze in tutto l&#39;esterno che conducono alla bellissima piscina e godono di una vista mozzafiato sull&#39;iconica montagna di Marbella, La Concha.

