
VENDUTO/A

REF. MRB34643

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 333m² terrazza in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

555m²
Planimetrie  

2.048m²
Plot size  

333m²
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

Villa da golf in prima linea su misura a Los Naranjos

Villa a un piano squisitamente presentata situata in prima linea golf al Los Naranjos
Golf, un esclusivo campo a 18 buche nella prestigiosa Nueva Andalucia Golf Valley.
Tucán 14 vanta un'imponente architettura mediterranea e interni sofisticati. La villa vi
accoglie in un ampio ingresso che conduce in un luminoso soggiorno a pianta aperta
con un moderno camino. Il soggiorno è collegato a un'ampia sala da pranzo con una
capacità di 10 persone e a una cucina elegante e moderna con elettrodomestici
Gaggenau di fascia alta.

Gli spazi abitativi conducono a spaziose terrazze con zona pranzo e spazi relax
circondati da un tranquillo giardino tropicale e una doppia piscina. Tucán 14 è stato
perfettamente distribuito per offrire magnifiche camere a tutti gli ospiti, con viste
tranquille sulla vegetazione circostante. Ogni camera offre grandi proporzioni e un
design raffinato. La camera da letto principale è generosa, elegante e confortevole,
con un magnifico bagno privato e spogliatoio.

Oltre agli spazi principali, Tucán 14 offre un'area televisiva aggiuntiva per
l'intrattenimento. La villa dispone di un ufficio esterno con una magnifica vista, una
palestra all'avanguardia e un campo da tennis. Tucán 14 è davvero un'opportunità
eccezionale al Los Naranjos Golf, con servizi esclusivi nelle vicinanze.

lucasfox.it/go/mrb34643

Giardino, Piscina, Terrazza,
Campo da tennis, Palestra, Luce naturale,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Pozzo,
Zona Relax
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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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