
REF. MRB33652

20.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 12 camere da letto in vendita a Flamingos
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

12
Bedrooms  

12
Bathrooms  

2.470m²
Planimetrie  

3.223m²
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

Straordinaria villa di lusso in vendita a Los Flamingos,
Benahavis con 12 camere da letto, piscina a sfioro, vista
spettacolare su un terreno di 3.223 m².

Benvenuti a Otto, la più straordinaria villa di lusso mai costruita nel Los Flamingos
Golf.

Una lussuosa villa da golf all'avanguardia in prima linea progettata dal famoso
architetto Tobal. La proprietà si trova su un ampio e sopraelevato terreno da golf in
prima linea, con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo e sui green del Los Flamingos
Golf Course.

La villa è stata rifinita secondo i più alti standard di qualità, con caratteristiche
architettoniche impeccabili in tutto. Otto ti dà il benvenuto in un'imponente area
d'ingresso, con magnifici giochi d'acqua. L'ingresso è composto da uno splendido
ingresso, con soffitti alti e accesso diretto agli spazi abitativi open space. Ampie
finestre dal pavimento al soffitto si aprono su magnifiche viste sulla costa. Il
capolavoro di questa lussuosa casa è un'imponente scala, che collega tutti i livelli.

Il soggiorno è generoso e molto luminoso, vanta un pavimento in legno di alta qualità
e un moderno camino a gas. La cucina su misura Bulthaup a pianta aperta offre un
design elegante e realizza il sogno di ogni chef, con elettrodomestici Gaggenau di alta
qualità e straordinaria attenzione ai dettagli. Le camere di Otto sono davvero
mozzafiato, circondate da un ambiente idilliaco con viste magnifiche, tutte le camere
sono distribuite su tre livelli con la camera da letto principale e una generosa camera
per gli ospiti al piano superiore.

Il livello inferiore dell'Otto vanta una lussuosa spa all'avanguardia, con una piscina
coperta con trattamento con acqua salata, sauna e hammam. Otto è la casa di lusso
perfetta per godersi la vita all'aperto, con una piscina a sfioro all'avanguardia con
giochi d'acqua, con vista sul Mar Mediterraneo, vaste terrazze intorno all'area della
piscina, un camino esterno e un meraviglioso pergolato metallico con bar e barbecue.

Questa è davvero la proprietà più straordinaria attualmente sul mercato.

lucasfox.it/go/mrb33652

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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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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