
VENDUTO/A

REF. MRB30878

5.200.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con giardino di 1,900m² in
vendita a San Pedro de Alcántara
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

870m²
Planimetrie  

107m²
Terrazza  

1.900m²
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
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Questa splendida villa moderna è stata progettata dal
famoso architetto Francisco Martinez Galvan, per creare
una casa unica. La piacevole semplicità del design attinge
da generi diversi. Il design aperto e le ampie dimensioni
ne fanno una proprietà da ammirare.

Questa villa moderna ed elegante con 6 camere da letto ha un design straordinario,
una minuziosa attenzione ai dettagli e materiali ed elettrodomestici della migliore
qualità. Definito da linee curve e rette, colori neutri e forme minimaliste: ogni
elemento separato aggiunge all'intero splendore visivo.

La proprietà beneficia di sferzate di luce naturale: pareti finestrate, porte
panoramiche in vetro, vetrate a terrazze e il mix apparentemente infinito di interni ed
esterni.

Situata su un terreno di grandi dimensioni di 1.900 m², questa meravigliosa casa ha
una costruzione di 870 m2 - con lussuose zone giorno flessibili.

Entrando dalla magnifica porta d'ingresso ci si imbatte in un ampio soggiorno con
aree lounge e un bio focolare. Le porte in vetro a tutta larghezza conducono a
terrazze con riscaldamento a pavimento.

Il soggiorno è collegato a un'enorme cucina contemporanea a pianta aperta
completamente attrezzata con elettrodomestici di prima qualità, un'isola centrale e
un bancone bar per la colazione.

La facilità di accesso alla piscina rende semplice cenare dentro o fuori e la
meravigliosa piscina si trova proprio sulla terrazza.

La struttura dispone di 6 camere da letto, 6 bagni e 2 servizi igienici aggiuntivi,
ripostiglio, dispensa, lavanderia, area di intrattenimento con sala cinema e palestra,
garage con 3 posti auto.

La casa è dotata di elementi in legno e marmo dappertutto, aria condizionata,
tapparelle elettriche, armadi a muro e tutti i tocchi di lusso che ci si può aspettare.
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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 splendida villa moderna è stata progettata dal famoso architetto Francisco Martinez Galvan, per creare una casa unica. La piacevole semplicità del design attinge da generi diversi. Il design aperto e le ampie dimensioni ne fanno una proprietà da ammirare.

