REF. MRB33257

1.750.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 102m² terrazza in
vendita a Guadalmina
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Guadalmina » 29670

4

4

224m²

643m²

102m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa di costruzione contemporanea situata in una
posizione privilegiata accanto al campo da golf di
Guadalmina. Costruita su due livelli, la proprietà offre
privacy, servizi e ampio soggiorno familiare.
Costruita su due livelli, la proprietà offre privacy, servizi e ampio soggiorno familiare.
Interni moderni aperti pieni di luce naturale, mobili su misura progettati su misura e
ampie porte terrazze che conducono al patio, creando una vita interna-esterna senza
soluzione di continuità, una piscina privata e giardini circostanti.
La villa vanta 4 camere matrimoniali ampie e luminose, ciascuna con bagno privato di
qualità e armadi a muro installati di recente. Questa residenza è un'opportunità unica
a Guadalmina Baja.

lucasfox.it/go/mrb33257
Giardino, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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