
REF. MRB32888

6.750.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto con 284m² terrazza in vendita a
Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29006

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

647m²
Planimetrie  

1.441m²
Plot size  

284m²
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

Villa di nuova costruzione, situata nel Lomas de Marbella
Club, uno sviluppo prestigioso sul Miglio d'Oro.

Entrando nella villa, c'è un parcheggio esterno molto spazioso decorato con una
fontanella che dona un tocco di eleganza e carattere all'ingresso.

La villa è ben proporzionata in termini di disposizione, si sviluppa su 3 livelli e un
solarium per creare una residenza di 5 camere da letto squisitamente di gusto con
molteplici aree di intrattenimento.

Entrando nella villa, il piano nobile dispone di un ampio spazio suddiviso in più
ambienti, di cui uno con grande camino, zona pranzo e zona giorno.

La cucina completamente attrezzata con elettrodomestici eccezionali ha un'isola su
misura. L'intero piano ha accesso alle terrazze, al giardino e alla piscina, con aree per
rilassarsi e divertirsi.

Il piano superiore è composto da 3 camere da letto con bagno e spogliatoi en suite. La
camera matrimoniale con accesso all'ampio terrazzo ha una vista spettacolare sulla
piscina e sul mare.

Oltre alle aree di intrattenimento in giardino, all'ultimo piano della casa si trova un
solarium con spazio per una palestra all'aperto con tende in vetro e favolose aree
lounge coperte e scoperte. Questo piano ha una vista privilegiata sul mare grazie alla
sua altezza.

lucasfox.it/go/mrb32888

Piscina, Giardino, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
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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