
VENDUTO/A

REF. MRB34785

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 252m² terrazza in
vendita a Nagüeles
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nagüeles »  29602

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

510m²
Planimetrie  

1.848m²
Plot size  

252m²
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 moderna completamente rinnovata in vendita a
Nagueles, Marbella. Terreno di 1.848 m² situato in una
strada tranquilla a soli 5 minuti dalla spiaggia.

Situata in un tranquillo cul-de-sac appena sopra la prestigiosa striscia del Golden
Mile, questa casa architettonica offre un ambiente eccezionale per l'intrattenimento
e la vita quotidiana.

Nagüeles è una tranquilla comunità residenziale situata in una delle zone più ambite
del Miglio d'Oro, che offre esclusività e tranquillità in una posizione privilegiata tra il
centro di Marbella e Puerto Banús, ea soli 5 minuti dalla spiaggia. I lussuosi servizi a 5
stelle nelle vicinanze includono il Puente Romano Hotel, il Marbella Club Hotel e una
miriade di ristoranti e bar di alta classe.

Villa Palms è l'ultimo splendore moderno circondato da vegetazione tropicale, che
offre viste panoramiche sul monte La Concha e sul Mar Mediterraneo. Con in mente lo
stile di vita mediterraneo, questa casa completamente rinnovata è costruita su 4
livelli, aprendosi senza sforzo a ampi giardini con una piscina scintillante. Gli interni
sono stati perfettamente posizionati per offrire uno stile di vita moderno e
confortevole. Una tavolozza di colori neutri è stata utilizzata per trasmettere eleganza
e raffinatezza.

Per completare questa straordinaria casa, hai un paradiso sul tetto completamente
decorato, tra cui una jacuzzi privata, barbecue e aree relax di fronte alla splendida
vista sul mare.

Non perdere l'occasione di rendere questo angolo di paradiso la tua casa.

lucasfox.it/go/mrb34785

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
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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	Villa moderna completamente rinnovata in vendita a Nagueles, Marbella. Terreno di 1.848 m² situato in una strada tranquilla a soli 5 minuti dalla spiaggia.

