
REF. MRB33114

2.825.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Sierra Blanca
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.139m²
Plot size

+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

Ecologica, ben progettata e funzionale, la splendida casa
su 3 livelli nella zona del Rocio de Nagüeles, Golden Mile.

La proprietà di design in vendita nell'affermata e ricercata zona di Rocio de Nagüeles,
Golden Mile, offre un imponente edificio contemporaneo che combina semplicità e
chiarezza con forme asimmetriche moderniste, patio interno, pavimenti a pianta
aperta, abbondanza di vetri e l'eliminazione dei dettagli non necessari. Le facciate
bianche si completano armoniosamente con pareti in pietra naturale ed elementi in
legno. C'è una connessione senza soluzione di continuità tra casa e giardino, con idee
di design che portano in natura.

Ecologica, ben progettata e funzionale, la splendida casa su 3 livelli di 574 m² è stata
progettata e costruita all'interno di uno splendido ambiente subtropicale, con qualità
eccellenti, pavimenti in legno, marmi colorati, ampie finestre e pareti di vetro che
lasciano filtrare la luce naturale entrare in tutte le stanze sposando natura e
architettura. Orientato a sud, gode di un'incantevole vista sulle montagne e sul mare.

Il terreno di 1.139 m² offre la speciale atmosfera mediterranea tipica della zona di
Marbella. All'esterno troviamo un elegante giardino di design con piscina privata,
alcuni maestosi pini che contribuiscono a creare ambienti e spazi diversi.

lucasfox.it/go/mrb33114

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Cucina attrezzata
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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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