
RISERVATO

REF. MRB33323

3.750.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto con 174m² terrazza in
vendita a Flamingos
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.017m²
Planimetrie  

2.253m²
Plot size  

174m²
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

Eccellente villa in stile mediterraneo con 8 camere da
letto con terreno di 2.253 m² in vendita a Los Flamingos,
Benahavis. Villa su 4 livelli con uno splendido giardino.

Circondata dalla natura andalusa e da simili proprietà di fascia alta di Los Flamingos,
la casa a 4 livelli di 1.017 m² si trova su un ampio e pittoresco terreno di 2.253 m². È
rivolto a ovest e gode di una vista da cartolina sui giardini subtropicali, la vegetazione
splendidamente paesaggistica, le colline e le montagne, il campo da golf e il Mar
Mediterraneo.

La spettacolare dimora dispone di un ingresso, un soggiorno elegante e senza tempo
con camino e sala da pranzo separata, una cucina in bianco e nero in stile moderno
completamente attrezzata con zona colazione, una dispensa e una zona lavanderia,
un ufficio/biblioteca con un altro camino classico, una camera familiare, 8 camere
tranquille (7 con bagno privato), 8 bagni lussuosi e 1 bagno per gli ospiti. Le zone
giorno della casa conducono ai balconi privati e alle meravigliose terrazze di 174 m²
dove si ha abbastanza spazio per rilassarsi, fare un barbecue e cenare all'aperto.

Il meraviglioso giardino è ricco di fascino meridionale, con i suoi prati verde
smeraldo, aiuole e alberi secolari, angoli romantici, una fontana a muro, mattoni a
vista e pietra naturale. Una grande piscina a bordo zero ha una recinzione di
sicurezza in ferro battuto che fornisce protezione e, di fatto, ne esalta la bellezza;
progettato su misura, si adatta allo stile e al paesaggio, ed è in piena armonia con un
padiglione con zone relax e prendisole. Un delizioso patio andaluso ha una fontana
centrale e alberi di arancio. Significativi elementi mediterranei impreziosiscono la
casa dentro e fuori: tetto in cotto, cortile lastricato, finestre ad arco, colonne,
balaustre e ringhiere metalliche dei balconi, piastrelle in ceramica fatte a mano,
pareti d'accento, portefinestre, scelta classica dei colori nobili dettata dalla natura ,
eccetera.

lucasfox.it/go/mrb33323

Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax, Riscaldamento,
Ripostiglio, Esterno, Caminetto, Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Aria condizionata
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Progettata per lo stile di vita più esclusivo e armonioso, questa casa di lusso viene in
vendita in ottime condizioni, parzialmente arredata e con molte caratteristiche di
lusso tra cui ascensore, soffitto sofisticato e design dell'illuminazione, aria
condizionata, riscaldamento centralizzato, armadi a muro, camera doppia vetri, porte
scorrevoli interne in legno e porte esterne in vetro, impianto di irrigazione
automatico, ecc. Beneficia inoltre di aree di stoccaggio e di servizio, una cantina,
barbecue, un garage per 2 auto e un posto auto coperto per 3-4 auto. L'illuminazione
esterna fa sembrare la dimora di lusso e il suo territorio un ambiente da favola.

Lo sviluppo recintato dispone di servizi di sicurezza 24 ore su 24 e anche le barre di
sicurezza delle finestre e le persiane di sicurezza ti daranno tranquillità.

REF. MRB33323

3.750.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto con 174m² terrazza in
vendita a Flamingos
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Bedrooms  

8
Bathrooms  

1.017m²
Planimetrie  

2.253m²
Plot size  

174m²
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


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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