
REF. MRB31000

4.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con giardino di 2,100m² in
vendita a Sierra Blanca
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

780m²
Planimetrie  

220m²
Terrazza  

2.100m²
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

Delux tenuta con vista sul mare immersa nella prestigiosa
gated community di Sierra Blanca, l'indirizzo più bello di
Marbella ea pochi minuti di auto dal centro di Marbella,
da Puerto Banús e dalle spiagge dorate.

Questa residenza presenta al meglio il design architettonico andaluso.

Alla villa si accede da un maestoso viale d'accesso che conduce in un opulento
parcheggio e garage per un massimo di 7 auto. L'elegante struttura con 6 camere da
letto offre interni spaziosi e splendide viste sul mare e sulle montagne e combina
materiali di alta qualità con caratteristiche eccezionali come la sala cinema, un
bar/discoteca completo dotato di sistema audio B&O, sala biliardo, sauna e bodega
professionale con conseguente interni lussuosi perfetti e finiture di qualità.

Ulteriori caratteristiche sono la pittura artistica a stucco nell'imponente atrio, il
cortile interno con fontana, la zona separata del personale e il riscaldamento a
pavimento in tutto.

Le ampie terrazze soleggiate, elegantemente arredate e che conducono ai giardini
ben curati esposti a sud con piscina privata e pergola barbecue offrono uno scenario
spettacolare per intrattenere all'aperto tutto l'anno.

lucasfox.it/go/mrb31000

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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	Delux tenuta con vista sul mare immersa nella prestigiosa gated community di Sierra Blanca, l'indirizzo più bello di Marbella ea pochi minuti di auto dal centro di Marbella, da Puerto Banús e dalle spiagge dorate.

