
VENDUTO/A

REF. MRB33634

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29679

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

630m²
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

Villa contemporanea all'interno del nuovo progetto di
lusso La Finca Jasmine. Villa presenta elementi organici e
naturali in armonia con l'ambiente circostante, con
verdeggianti giardini mediterranei e piscina privata con
facile accesso a Marbella ed Estepona.

Villa Lavanda fa parte del progetto residenziale La Finca de Jasmine. È una comunità
recintata e sicura di ville con club house, spa e palestra con verdeggianti giardini
mediterranei e incredibili viste panoramiche sul mare.

Questa villa moderna e spaziosa con 3 camere da letto e 3,5 bagni è costruita su un
unico livello. Entrando nella villa, si incontra un ampio soggiorno a pianta aperta che
comprende una cucina completamente attrezzata, un soggiorno, una sala da pranzo e
un bagno per gli ospiti.

Inondato di luce e soffitti alti 3,8 metri nell'ampio soggiorno a pianta aperta che
comprende una cucina completamente attrezzata, soggiorno e sala da pranzo e
bagno per gli ospiti. Su entrambi i lati dello spazio abitativo si trovano suite con 3
camere da letto, 2 delle quali hanno accesso diretto ai giardini paesaggistici privati.

Dal piano terra il seminterrato offre un ulteriore WC, lavanderia e spazio multiuso
flessibile con luce naturale.

Villa Lavanda è nella fase iniziale che comprenderà 14 ville con 3 tipi di
configurazione per soddisfare la tua scelta di stile di vita.

Specifiche di qualità

Cucina completamente attrezzata con elettrodomestici Siemens.
Piani di lavoro in ceramica.
Giardini paesaggistici a tema mediterraneo con piscina privata.
Interruttori e prese Bticino serie Living-light o similari.
Completamente climatizzato caldo e freddo da canalizzazioni nascoste.
Condizionatore d'aria ad espansione diretta VRV
Riscaldamento elettrico a pavimento nei bagni.
Rubinetteria da bagno di Villeroy & Boch e rubinetteria di Grohe o di altri marchi
leader.
Preinstallazione del sistema domotico.

lucasfox.it/go/mrb33634

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Palestra, Tetto alto,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Sicurezza, Riscaldamento, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Videocitofonia Bticino.
Rivestimenti in ceramica “grande formato” nei bagni
Piastrelle per pavimenti in gres porcellanato 90 x 90 cm.
Infissi Cortizo scorrevoli a taglio termico e vetrocamera di sicurezza.

Costruzione da terminare: 3° trimestre 2024
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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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	Villa contemporanea all'interno del nuovo progetto di lusso La Finca Jasmine. Villa presenta elementi organici e naturali in armonia con l'ambiente circostante, con verdeggianti giardini mediterranei e piscina privata con facile accesso a Marbella ed Estepona.

