
REF. MRB32131

8.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto con 224m² terrazza in vendita a Sierra Blanca
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Bedrooms  

9
Bathrooms  

2.168m²
Plot size  

224m²
Terrazza

+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

L'opulento palazzo con la classica architettura andalusa e
il tetto di tegole offre un mix incomparabile di eleganza
contemporanea e fascino tradizionale, in una posizione
distinta della Sierra Balnca, Marbella.

Il palazzo combina eleganza e comfort. È costruito su un terreno spazioso e offre
molta privacy. Un magnifico giardino sarà uno dei tuoi luoghi preferiti per fare una
passeggiata e rilassarsi dopo una lunga giornata.

Entrando nella proprietà al piano terra, c'è uno spazio abitativo ben posizionato con
posti a sedere e sala da pranzo. Il bel soggiorno progettato contribuisce
notevolmente al prestigio e alla posizione di questa lussuosa dimora a Marbella.

La cucina ha un design elegante e ricercato, ed è ben organizzata in modo da avere a
portata di mano ciò di cui hai bisogno. È completamente attrezzato con
elettrodomestici eccezionali e ha un'isola su misura.

La camera da letto principale è uno dei luoghi più eccezionali della villa. È uno spazio
dove puoi nasconderti da tutti per un po' e riposarti un po'. La camera da letto
principale è decorata con una bella attenzione ai dettagli. È dotato di uno spogliatoio
con molto spazio per gli amanti della moda.

La stanza è spaziosa e ha accesso diretto a una terrazza con spazio per sedersi.

Ognuna delle camere ha il proprio bagno privato, decorato in modo pulito con pietra
naturale color carbone e pavimento in marmo, con doccia.

Questa villa dispone di un ulteriore spazio della casa esclusivamente dedicato al
divertimento o al relax, con sala giochi, enoteca, sauna, bagno turco e biblioteca
domestica.

lucasfox.it/go/mrb32131

Piscina, Giardino, Spa, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ristrutturato, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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	L'opulento palazzo con la classica architettura andalusa e il tetto di tegole offre un mix incomparabile di eleganza contemporanea e fascino tradizionale, in una posizione distinta della Sierra Balnca, Marbella.

