
REF. MRB35707

4.250.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 360m² terrazza in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

516m²
Planimetrie  

1.258m²
Plot size  

360m²
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 con 5 camere da letto in vendita a Nueva Andalucia,
Marbella, su un terreno di 1.258 m² con vista tropicale,
giardino ben curato e piscina privata.

Una splendida villa contemporanea, che risiede nel cuore della Golf Valley, a pochi
passi dal campo da golf di Los Naranjos. Una struttura moderna e intrisa di
personalità, a pochi minuti dai servizi a 5 stelle. La villa è squisitamente arredata e
decorata, offre uno stile di vita sensazionale, costruita con specifiche di alta qualità,
e la sua posizione privilegiata la rende ideale per godersi il meglio di Marbella.
Situata in una strada tranquilla e privata, la struttura vanta viste tropicali che si
affacciano sul giardino ben curato e sull'area della piscina, garantendo un'atmosfera
tranquilla per rilassarsi e godersi il clima fantastico a Marbella.

La villa vi accoglie in un elegante soggiorno a pianta aperta, arredato e decorato con
attenzione ai dettagli. Questo spazio aperto gode di finestre dal pavimento al soffitto
che consentono molta luce naturale che si fonde alla perfezione con la tavolozza di
colori neutri dei mobili. Il soggiorno, la zona pranzo e la cucina hanno tutti accesso
all'ampia terrazza coperta e al giardino ben curato. La zona pranzo conduce a una
squisita cucina gourmet su misura, rifinita con le più alte qualità e con
elettrodomestici di fascia alta. La cucina si affaccia sul giardino tropicale e sulla
piscina privata della villa.

Il primo piano è composto interamente dalla sontuosa suite padronale, una cabina
armadio e un bagno privato completo.

Un'ampia terrazza avvolge la suite, con splendide viste verso il mare, con una
palestra incorporata. La struttura vanta anche un generoso seminterrato con bar,
lounge e sala giochi progettati su misura e bodega walk-in.

lucasfox.it/go/mrb35707

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Interno, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, Balcone, 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.

REF. MRB35707

4.250.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 360m² terrazza in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

516m²
Planimetrie  

1.258m²
Plot size  

360m²
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

	Villa con 5 camere da letto in vendita a Nueva Andalucia, Marbella, su un terreno di 1.258 m² con vista tropicale, giardino ben curato e piscina privata.

