
REF. MRB35114

17.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto con 160m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

7
Bedrooms  

10
Bathrooms  

1.790m²
Planimetrie  

2.078m²
Plot size  

160m²
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

Splendida villa di nuova costruzione in vendita a Sierra
Blanca, una delle urbanizzazioni più prestigiose e sicure
di Marbella. Terreno di 2.047 m² costruito con materiali
della migliore qualità.

Una casa singola, situata in una delle esclusive zone residenziali di Marbella, dove
natura, pace e sicurezza convivono in perfetta armonia. La sua magnifica architettura
di ispirazione greco-romana con più di 1.200 m2 costruiti, è montato su un terreno in
una posizione eccellente in un angolo con vista unica sul Mar Mediterraneo. Un
giardino esotico e una piscina di grandi dimensioni trasformeranno il vostro
soggiorno in un paradiso terrestre.

Questa splendida villa di recente costruzione in Sierra Blanca è una delle proprietà
più speciali in arrivo sul mercato. Dovrebbe essere completato al 100% entro la fine
del 2022. Costruito con materiali della migliore qualità, offrirà tutte le caratteristiche
che dovresti aspettarti da una proprietà di questo prezzo e in questa posizione. I
materiali utilizzati sono Pietra e marmo che mantengono l'immobile fresco d'estate e
caldo d'inverno.

Il piano nobile ha un ingresso a tripla altezza che conduce ad un patio coperto da cui
si accede alla zona giorno e alla cucina. 2 camere da letto con bagno privato si
trovano su questo livello con accesso al giardino e alla piscina. La piscina a sfioro è
lunga 40 metri con un'area bar a bordo piscina da cui si può godere di una vista
mozzafiato sul mare. Una scala presidenziale porta al livello superiore, dove si
possono trovare tre camere da letto di cui la padronale, tutte con bagno privato. Le
viste da questo livello sono ancora più spettacolari.

Al piano inferiore si trova una spa con piscina coperta, hammam e sauna. Inoltre una
bodega e un bar con sala giochi per l'intrattenimento dei proprietari e degli ospiti.
C'è una zona lavanderia, un appartamento indipendente e un ampio garage per tre
auto.

lucasfox.it/go/mrb35114

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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Tutti i livelli della casa sono collegati tramite un ascensore, compresa l'area
solarium, dove si trova un bar, cinema all'aperto e chill out con vista panoramica
aperta su Marbella, Puerto Banús, Gibilterra, l'Africa e il Mar Mediterraneo. Tutta
questa proprietà è stata costruita con i migliori materiali di qualità, le ultime
tecnologie, la domotica e prestando attenzione ad ogni singolo aspetto che la
maggior parte delle richieste dovrebbe richiedere.
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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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