
VENDUTO/A

REF. MRB30957

0 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto con giardino di 1,200m² in vendita a Nueva
Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

450m²
Planimetrie  

64m²
Terrazza  

1.200m²
Giardino

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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mailto:marbella@lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Villa unifamiliare con 5 camere da letto situata in una
ricercata gated community situata nel cuore di Nueva
Andalucia ea soli cinque minuti di auto da Puerto Banus.

La casa si presenta in condizioni superbe ed è stata recentemente rinnovata
incorporando nuovi pavimenti, porte e armadi in tutto.

L'alloggio comprende un grande ingresso che conduce a un ampio salone con camino
e accesso su un'ampia terrazza all'aperto con vista sul giardino e sulla piscina.
Inoltre, su questo livello c'è una grande cucina familiare moderna che conduce su
una sala da pranzo separata, una camera matrimoniale con terrazza privata e un
bagno completo di cabina doccia.

Al piano inferiore ci sono due camere da letto per gli ospiti una delle quali ha accesso
al giardino, un bagno per gli ospiti e una grande suite completa di camino, bagno
privato, ulteriore area soggiorno e anche con accesso diretto alla piscina. Una scala a
chiocciola dal bagno degli ospiti conduce a una sala giochi estremamente ampia, e
un'ulteriore scala conduce a una grande palestra completa di sauna e bagno con
doccia. La palestra è accessibile anche direttamente dal giardino. Il livello superiore
della casa è dedicato alla master suite, che dispone di un ampio bagno privato e di
una terrazza privata all'aperto, ideale per prendere il sole.

La proprietà è circondata da un giardino molto ampio e ben curato con piscina
privata, doccia esterna e area coperta che offre una completa privacy, ideale per
cenare all'aperto ed è completo di un ampio gazebo e vasca idromassaggio.

Ulteriori caratteristiche includono un parcheggio privato coperto per due auto, aria
condizionata individuale in tutta la casa, un'area di servizio esterna e c'è l'accesso
per gli ospiti tramite il sistema citofonico comune disponibile al cancello principale.

lucasfox.it/go/mrb30957

Terrazza, Jacuzzi, Palestra,
Pavimento in marmo ,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici, Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Villa unifamiliare con 5 camere da letto situata in una ricercata gated community situata nel cuore di Nueva Andalucia ea soli cinque minuti di auto da Puerto Banus.

