
REF. MRB33837

7.995.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 421m² terrazza in
vendita a Flamingos
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.002m²
Planimetrie  

2.108m²
Plot size  

421m²
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

Magnifica villa con 6 camere da letto in vendita a Los
Flamingos, Marbella in un terreno di 2018 m². Golf in
prima linea con spettacolare vista sul mare.

Questa proprietà vanta un design impareggiabile e una qualità costruttiva senza
rivali, con incredibili viste panoramiche in prima fila sul campo da golf Los Flamingos
e sul mare.

Adagiata su uno dei migliori appezzamenti di Los Flamingos, una lussuosa comunità
residenziale in ascesa tra Estepona e Marbella, questa villa all'avanguardia dispone di
una splendida piscina a bordo zero, interni su misura curati da un famoso designer
francese, alta qualità infissi e finiture, e lussureggiante paesaggio.

Accolti da un'imponente zona giorno a doppia altezza con ampie finestre, un open
space contemporaneo e un'eccezionale vita interna-esterna.

Completo di 6 camere da letto, tra cui una spettacolare camera matrimoniale con
magnifica vista sul mare, ampia cabina armadio progettata su misura che conduce al
lussuoso bagno in marmo Calacatta Gold.

L'ampio seminterrato è stato creato per il tempo libero e l'intrattenimento, con
molteplici aree lounge. Una proprietà distintiva e privata, che rende questa
un'opportunità unica per il proprietario più esigente.

lucasfox.it/go/mrb33837

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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