
VENDUTO/A

REF. MRB35025

12.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 6 camere da letto in vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.176m²
Planimetrie  

2.764m²
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

Impressionante villa di nuova costruzione in vendita a
Nueva Andalucia, Marbella. Completamento dicembre
2022 con tutto il necessario per la tua nuova casa.

Adagiata sopra il Mar Mediterraneo si trova Villa Adriana, un rifugio senza tempo
ispirato all'architettura tradizionale di Ibiza. Situato nella prestigiosa comunità di La
Cerquilla in Nueva Andalucia, con vista mozzafiato su diversi campi da golf, La Concha
e il mare. Il quartiere più esclusivo di Nueva Andalucia, con proprietà spettacolari
tutte inserite in una gated community e vicino a tutti i servizi, Puerto Banus con il suo
stile di vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra cui boutique di lusso, ristoranti, vita
notturna, vicinanza alla spiaggia ea Marbella.

Con una superficie costruita di oltre 1.000 m², adagiata su un terreno di 3.000 m²,
Villa Adriana vanta servizi che non si trovano da nessun'altra parte a Marbella. I nuovi
proprietari possono usufruire di una piscina coperta con sauna sia a vapore che a
infrarossi, nonché una vasca idromassaggio, piscina fredda, palestra, bodega, sala
proiezioni, sala giochi, sala massaggi, sala relax e una sala glam che include
parrucchiere e trucco stazione.

Il livello principale offre 6 camere da letto e 7 bagni, una grande cucina gourmet, sala
da pranzo, sala TV e un ampio soggiorno con vista sul giardino immacolato. I
bellissimi giardini ben curati mostrano un ampio patio con piscina a sfioro, gruppo
sedute galleggiante e pool house.

Sebbene la proprietà offra aree di intrattenimento uniche per residenti, ospiti,
bambini e famiglie, Adriana offre comunque una profonda sensazione di relax
all'interno del proprio rifugio tranquillo, in contrasto con il mondo esterno, con un
design e un ambiente che forniscono calma e armonia.

Villa Adriana, un millennio di arte, architettura e ingegneria sotto lo stesso tetto. Una
proprietà estremamente rara che deve essere vissuta.

lucasfox.it/go/mrb35025

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Biblioteca, 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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