
REF. MRB34085

12.800.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 426m² terrazza in
vendita a La Zagaleta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  29678

6
Bedrooms  

9
Bathrooms  

974m²
Planimetrie  

5.394m²
Plot size  

426m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Villa moderna di nuova costruzione situata a La Zagaleta,
la gated community più esclusiva d'Europa. La struttura
dispone di 6 camere da letto, un appartamento per gli
ospiti e un solarium.

Incredibile villa moderna di nuova costruzione situata a La Zagaleta, la gated
community più esclusiva d'Europa con sicurezza 24 ore su 24.

La struttura si trova a 5 minuti di auto dal cancello sud, di fronte al centro ippico, e a 2
minuti di auto dalla club house dove troverai 2 campi da golf davvero magnifici che
sono alcuni dei servizi che La Zagaleta ha da offrire .

A questa magnifica proprietà si accede dal suo ampio vialetto che conduce
all'imponente ingresso a doppia porta e alla facciata in vetro, da cui è possibile
vedere direttamente l'incredibile vista sul mare al di là. C'è un parcheggio per 10 auto
all'ingresso, oppure puoi usare il raggio di sterzata per guidare fino al garage
sotterraneo. La proprietà è stata costruita su un terreno pianeggiante di 5.394 m² che
gode di una vista eccezionale sul mare, sulla valle e sulle montagne da tutti i livelli
della villa.

L'ingresso a doppia porta si apre su un grande salone con soffitto a doppia altezza e
la spettacolare scala galleggiante in stile loft che conduce fino al solarium sul tetto.

A questo livello troverete la zona giorno formale, la sala da pranzo che può ospitare
12 persone e la grande cucina con elettrodomestici di alta gamma, isola di cottura e
tavolo da pranzo galleggiante. Tutti godono di una vista eccezionale sul mare, sulla
valle e sulle montagne attraverso le finestre e le porte dal pavimento al soffitto che
conducono alla spettacolare terrazza all'aperto e al giardino con una cucina esterna
completamente attrezzata e un'area barbecue, una magnifica piscina, un giardino sul
retro curato e privato. Su questo piano troverete anche una sala TV separata, una
dispensa, un bellissimo ufficio con vista sulle montagne, una delle suite per gli ospiti
e il bagno per gli ospiti.

Il primo piano è diviso in due ali, una delle quali comprende l'ampia master suite con
vista panoramica, doppi bagni e cabine armadio e una delle suite per gli ospiti,
dall'altra parte della galleria di vetro dell'altra ala ci sono altri 2 ospiti suite di cui
una con terrazzo privato.

lucasfox.it/go/mrb34085

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Spa, Palestra,
Garage privato, Strutture equestri,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Sicurezza, Sala giochi, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Il livello inferiore di questa villa offre una sensazionale spa interna completa che
dispone di una piscina riscaldata con una macchina per il nuoto controcorrente di
alta gamma, sauna, bagno turco, un bagno completo e uno spogliatoio. Una palestra
completamente attrezzata, un'ampia sala di intrattenimento con un tavolo da
biliardo, un bar e un'area lounge. Una cantina a temperatura controllata,
l'appartamento per gli ospiti con 1 camera da letto che comprende una cucina
completamente attrezzata e un bagno.

Inoltre, c'è un solarium sul tetto che rende l'area relax perfetta per sedersi e godersi
le viste imbattibili.

Sistema domotico, riscaldamento a pavimento in tutto, aria condizionata e
riscaldamento integrati, impianto audio in tutta la proprietà comprese le aree
terrazzate all'aperto.

Una villa davvero unica e su misura.
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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 moderna di nuova costruzione situata a La Zagaleta, la gated community più esclusiva d'Europa. La struttura dispone di 6 camere da letto, un appartamento per gli ospiti e un solarium.

