
VENDUTO/A

REF. MRB35066

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 212m² terrazza in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

599m²
Planimetrie  

1.090m²
Plot size  

212m²
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 in vendita a Nueva Andalucia, Marbella. Situato in
una gated community con sicurezza 24 ore su 24, 5 camere
da letto, piscina privata e vicino a tutti i servizi.

Los Olivos è un'esclusiva comunità in stile boutique, situata in un ambiente unico e
ultra sicuro, nel cuore della Valle del Golf di Nueva Andalucia. Situata in un ambiente
tranquillo e silenzioso, questa villa contemporanea offre completa privacy oltre ad
essere a breve distanza da tutti i servizi e dai più prestigiosi campi da golf.

Con 5 camere da letto e 5 bagni, questo gioiello architettonico moderno vanta pareti
di vetro, più ampie terrazze solarium e una pianta aperta luminosa e ariosa. Olivos 8
vi accoglie in un elegante soggiorno a pianta aperta, arredato e decorato con
attenzione ai dettagli. Il soggiorno, la zona pranzo e la cucina hanno tutti accesso
all'ampia terrazza coperta e al giardino ben curato. La struttura vanta un design degli
interni elegante e minimalista che si fonde alla perfezione con l'architettura
contemporanea. La sala da pranzo conduce a una squisita cucina gourmet su misura,
rifinita secondo le più alte specifiche e con elettrodomestici di fascia alta, con vista
sul giardino tropicale e sulla scintillante piscina.

Il seminterrato è dotato di un bar dal design personalizzato, un'area salotto e una
camera da letto supplementare. Camere aggiuntive possono essere convertite in
palestra o ulteriori camere da letto.

Le specifiche di alta qualità, il design moderno e la posizione privilegiata rendono
questa proprietà una casa di famiglia ideale da avere a Marbella.

lucasfox.it/go/mrb35066

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Sicurezza, Sala giochi, Riscaldamento,
Ripostiglio, Interno, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
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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