
VENDUTO/A

REF. MRB35437

9.000.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29678

7
Bedrooms  

9
Bathrooms  

860m²
Planimetrie  

2.058m²
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

Incredibile villa completamente rinnovata a Monte
Halcones, Benahavis in un terreno di 2.058 m² con
splendida vista panoramica sul mare e Marbella.

Benvenuti a Villa El Águila. Questa splendida villa si trova sul punto più alto del
Monte Halcones, La Quinta, e si distingue per le sue viste uniche. Questa villa si
chiama El Águila, l'aquila in spagnolo per un motivo. La vista simula davvero una vista
a volo d'uccello su Marbella. Mentre ti avvicini al vialetto privato, sei accolto da un
imponente patio andaluso. La struttura dispone di un luminoso ingresso con marmo
di prima qualità che conduce ad un ampio soggiorno. Questo spazio è seguito da una
cucina Danespan a pianta aperta e da una splendida sala da pranzo, perfetta per
intrattenere. Questo livello comprende anche un bagno per gli ospiti, una sala TV
separata, 2 camere con bagno privato e una lavanderia.

Le eleganti scale a chiocciola portano all'ultimo piano. Il primo spazio che incontri è
un ufficio sopraelevato che si affaccia sulla costa e sul Mar Mediterraneo.La camera
da letto principale ti lascerà a bocca aperta una volta che guardi fuori. La posizione
elevata della camera da letto offre non solo una vista imbattibile, ma anche
un'estrema privacy. Il bagno privato comprende un'ampia vasca e un'esclusiva doccia
in stile hammam. La camera da letto principale comprende anche una cabina armadio
elegante e spaziosa. Questo piano ha altre 3 camere da letto con bagno privato,
ognuna elegantemente arredata con armadi a muro. Le grandi porte scorrevoli nel
soggiorno principale si aprono sulla terrazza con veranda coperta, area barbecue,
affascinante moderna piscina e un grande giardino all'aperto con bellissime piante,
fiori e alberi da frutto maturi.

Si accede al seminterrato dal giardino. Comprende una palestra completamente
attrezzata, un bagno e un ripostiglio. La proprietà comprende anche una guest house
indipendente con bagno privato con accesso indipendente.

lucasfox.it/go/mrb35437

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Biblioteca,
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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	Incredibile villa completamente rinnovata a Monte Halcones, Benahavis in un terreno di 2.058 m² con splendida vista panoramica sul mare e Marbella.

