
REF. MRB34484

2.850.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Benahavís, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29678

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

586m²
Planimetrie  

1.687m²
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

Bella villa in stile mediterraneo con 4 camere da letto a El
Madroñal, Benahavis. Splendide viste panoramiche sul
mare su una comunità di 24 gated.

Immersa nella bellezza naturale di El Madroñal, questa eccezionale casa di
ispirazione mediterranea con molto carattere è stata sapientemente progettata per
massimizzare la sua splendida posizione. Situato a 5 km dalla vivace cittadina di San
Pedro Alcántara e un po' più da Marbella e Puerto Banús, i residenti di El Madroñal
godono di un ambiente incomparabile di tranquillità, natura e aria fresca della vita di
campagna a pochi minuti da tutti i servizi.

Dalla sua posizione elevata e con esposizione a sud, la villa gode di viste
panoramiche sul mare e su Gibilterra e la costa africana. La casa è luminosa e aperta
per godere della luce naturale durante tutto il giorno. Una delle sue caratteristiche
distintive è l'ampia zona giorno semi aperta al piano terra con soffitti a capanna e
travi in legno che integra anche la cucina, la cantina e la zona pranzo, aprendosi sulla
terrazza esterna e sulla piscina a sfioro riscaldata con pergola per godere di
panorami mozzafiato.

Il piano terra comprende anche due camere da letto con bagno privato, un bagno per
gli ospiti e una zona lavanderia.

Il piano superiore ospita l'imponente camera matrimoniale con bagno privato e
terrazza privata con vista panoramica sul mare. Contiene anche un'ulteriore camera
da letto, attualmente utilizzata come ufficio.

Al livello inferiore, appartamento termoautonomo con accesso sia dall'interno che
dall'esterno della casa, totalmente indipendente con cucina, bagno, camera da letto e
soggiorno, ideale per gli ospiti. C'è una grande sala con accesso a una sala biliardo,
una palestra completamente attrezzata e diversi ampi ripostigli.

La proprietà dispone di un posto auto coperto con spazio per due auto, con
caricatore elettrico e accesso diretto alla casa. Al piano inferiore c'è la possibilità di
parcheggiare 3 auto aggiuntive.

lucasfox.it/go/mrb34484

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Palestra, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Sicurezza, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Interno, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, Barbecue, Aria condizionata
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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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