
REF. MRB33665

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

7
Bedrooms  

7
Bathrooms  

869m²
Planimetrie  

7.121m²
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

Spettacolare villa ristrutturata con terreno di 7.121 m² in
vendita a Elviria, Marbella. A 400 metri dalla spiaggia, con
2 pensioni separate e molte potenzialità.

Villa esclusiva con caratteristiche di design uniche e dimensioni imbattibili a Elviria,
Marbella. La proprietà si trova su un terreno di oltre 7.000 m² e si trova a soli 400
metri da una delle migliori spiagge di Marbella, nei dintorni dell'Hotel Don Carlos e
della famosa spiaggia di Nikky.

Questa villa è stata completamente rinnovata e adattata alla tecnologia attuale. Si è
tenuto conto degli alberi centenari del giardino ed è stato rispettato lo spazio di
ciascuno di essi, rendendoli i protagonisti di questo giardino luminoso e
reimpiantato.

Questa struttura ha 3 edifici: la casa principale, una bella pensione e una casa per il
servizio domestico. In totale, c'è una superficie edificata di oltre 1.000 m².

La casa principale è distribuita in 5 camere da letto, 6 bagni, due soggiorni, un'ampia
sala da pranzo separata, una cucina completamente attrezzata, cantina, ascensore
interno, ripostiglio e un garage coperto per 3 veicoli. C'è spazio per più di 8 auto
all'esterno. Le comode e spaziose terrazze coperte sono il collegamento e il
collegamento tra la casa e il meraviglioso giardino, attraverso il quale si accede alla
piscina.

Le 2 pensioni separate dispongono entrambe di cucina completamente attrezzata,
soggiorno, 1 camera da letto e 1 bagno.

lucasfox.it/go/mrb33665

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Ristrutturato, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, 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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	Spettacolare villa ristrutturata con terreno di 7.121 m² in vendita a Elviria, Marbella. A 400 metri dalla spiaggia, con 2 pensioni separate e molte potenzialità.

