REF. MRB35534

3.700.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Benahavís, Costa del Sol
Spagna » Costa del Sol » Benahavis nell'entroterra » Benahavís » 29679

6

7

860m²

4.500m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa da rifinire su un ampio terreno e in una posizione
esclusiva vicino ai campi da golf di Benahavis con
splendida vista sulle montagne e sul mare.

lucasfox.it/go/mrb35534
Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Ripostiglio,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Camerino per cambiarsi, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Costruita in un ambiente unico, questa villa è immersa nel verde delle colline del
comune di
Benahavís, famosa per la sua bellezza rurale. Chi preferisce vivere in un ambiente
tranquillo se ne innamorerà
ti innamorerai di questo paesaggio ammirevole. È idealmente situato vicino al golf
resort a cinque stelle Marbella Club Golf Resort con i suoi servizi eccezionali. Qui puoi giocare a golf ogni
giorno o
divertiti a cavalcare.
L'urbanizzazione ha il suo fascino, eleganza e architettura classica combinati con
Paesaggi andalusi. Bellezza, privacy, modernità e comfort caratterizzano questa villa
esposta a sud.
esposto a sud. Le viste dalla proprietà sono spettacolari, con vista sul Mediterraneo e
sul
dintorni pittoreschi. La casa è a soli 15 minuti da Marbella e 10 minuti
da Puerto Banus.
La villa si trova in una zona pittoresca. Vivendo in casa si può sempre godere di
stupendi
visualizzazioni. Non mancherete di ammirare le viste sul mare che si aprono dalle
finestre della casa.
Inoltre, l'urbanizzazione offre impressionanti viste panoramiche sul campo da golf,
sulle montagne e
verdi colline boscose.
La villa ha un terreno di 4.500 m2 con piscina e pannelli solari. Ci sono terrazze
coperte
al pianterreno. Possono essere utilizzati per una zona barbecue e un'area salotto. la
casa va bene
La casa è ben proporzionata in termini di disposizione.
L'interno della villa è particolarmente elegante. Al piano terra c'è un ampio
soggiorno.
Accanto al soggiorno si trovano la sala da pranzo e la cucina, che hanno accesso alla
terrazza coperta.
ponte. Inoltre, al piano terra si trovano un ufficio, una palestra e un bagno turco.
Al secondo piano ci sono 4 camere da letto con una magnifica vista, ognuna con il
proprio bagno.
Le aree di intrattenimento si trovano nel seminterrato della casa. Dispone di
un'ampia sala giochi e a
cinema separato.
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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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