
REF. MRB34096

5.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 9 camere da letto in vendita a Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nagüeles »  29602

9
Bedrooms  

9
Bathrooms  

978m²
Planimetrie  

2.248m²
Plot size

+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

Spettacolare villa moderna in stile andaluso in vendita a
Nagueles, Marbella. Terreno di 2.300 m2 con 9 camere da
letto e terrazza con splendida vista sul mare.

Villa Samadhi è una moderna villa in stile andaluso situata a Marbella Golden Mile,
molto riservata e tranquilla. Entrando nella villa attraverso lo splendido patio
moderno ti rendi subito conto di essere arrivato in una proprietà molto speciale.
Esposte a sud e con vista sul mare e sulle montagne, vi aspettano le ampie zone
giorno e la grande area piscina all'aperto all'interno di giardini tropicali paesaggistici.
Questa villa esclusiva con 9 camere da letto e 9 bagni dispone di aria condizionata in
tutto, una piscina riscaldata, sauna e jacuzzi, studio di yoga, diverse fontane e tutto il
necessario per godersi una vita lussuosa e rilassante con la famiglia e gli amici.

Al piano nobile, la prima cosa che apprezzerete è un luminoso Patio centrale con
fontana moderna e pavimento in legno. Soggiorno di 85 m2 con camino che si affaccia
sul giardino ed è aperto alla zona pranzo e alla cucina. Le porte d'ingresso
provengono da un palazzo granadino del XVII secolo.
Cucina completamente attrezzata con isola centrale, due forni, teppanyaki, frigorifero
in stile americano con fabbricatore di ghiaccio e frigorifero per vini. Tre camere da
letto con guardaroba e bagno. Palestra attrezzata con parete a specchio e zona
massaggi. Sala TV con accesso diretto al giardino e alla piscina.
Bagni moderni e lussuosi con ampie docce walk-in e luce naturale esterna.
La palestra può essere convertita in una camera da letto fornendo ulteriore alloggio
in caso di necessità.

Giardino maturo con palme, alberi da frutto, aiuole colorate, Jazmin profumato, rose e
bouganville tra statue orientali. La villa gode di una piscina di 120 mq, 3 zone pranzo
e un grande gazebo accanto alla piscina. Inoltre una comoda pool house con bagno,
doccia e cucina completa di frigo e lavastoviglie. 80 m2 di terrazza coperta per
mangiare e rilassarsi con mobili in stile. La piscina è priva di cloro e dotata di
trattamento con acqua salata.

lucasfox.it/go/mrb34096

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Al piano superiore abbiamo due ampie e lussuose camere da letto con bagno privato,
materassi di qualità e biancheria di cotone pregiato. Le camere da letto principali
hanno accesso diretto a una terrazza di 60 mq che gode di una splendida vista sul
mare dello stretto di Gibilterra. Queste camere sono dotate di cabina armadio e
cassetta di sicurezza. La camera da letto principale sfoggia una sauna privata e una
jacuzzi per un perfetto relax e romanticismo. C'è una confortevole zona soggiorno al
centro del piano superiore, perfetta per rilassarsi prima di una buona notte di sonno.
Tutti i bagni sono lussuosi e moderni con pareti in pietra pregiata. Ampia cabina
doccia con doccia a pioggia e a parete e vasca separata a doppia estremità.
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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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