
VENDUTO/A

REF. MRB30789

3.299.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 1,200m² in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

600m²
Planimetrie  

223m²
Terrazza  

1,200m²
Giardino

+34 605 419 079 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

Questa nuova ed elegante struttura offrirà il massimo del
sofisticato stile di vita mediterraneo. Situato in una
splendida posizione con splendida vista sul mare e sulle
montagne, sta aspettando un proprietario che sappia
cosa significano comfort moderno e vero chic.

Situata su un terreno di 1200 m² nel quartiere esclusivo, la casa bianca
contemporanea di 3 piani di 833 m² si fonde armoniosamente con la natura
mediterranea. Grazie alla sua posizione e all'orientamento a sud, la proprietà gode di
una vista verso i pittoreschi dintorni con moderne ville bianche circondate da giardini
subtropicali, verdi colline e il Mar Mediterraneo verso la costa africana. La casa non
ammobiliata dispone di un accogliente ingresso, un soggiorno, una sala da pranzo,
una cucina completamente attrezzata, 4 camere da letto, 2 bagni per gli ospiti e 4
bagni con superbe attrezzature moderne (inclusa una lussuosa vasca indipendente),
cantina, ripostiglio, garage per 3 automobili, ecc. Terrazze e balconi soleggiati e
coperti con balaustre in vetro e magnifiche viste sul mare fino all'Africa invitano a
riposarsi, prendere il sole, cenare all'aperto con la famiglia o fare un barbecue con gli
amici.
Aspettati uno stile contemporaneo distintivo che sia allo stesso tempo moderno e
senza tempo elegante, con squisita
caratteristiche architettoniche, linee geometriche chiare, bellezza dei materiali
moderni e naturali, illuminazione sofisticata
design, abbondanza di vetri, porte panoramiche scorrevoli, palette cromatica ristretta
basata sul bianco fresco contrastato su nero e antracite.
La favolosa proprietà è situata nel tranquillo quartiere residenziale di Golf Valley.

lucasfox.it/go/mrb30789

Terrazza
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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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	Questa nuova ed elegante struttura offrirà il massimo del sofisticato stile di vita mediterraneo. Situato in una splendida posizione con splendida vista sul mare e sulle montagne, sta aspettando un proprietario che sappia cosa significano comfort moderno e vero chic.

