
REF. MRB35709

5.995.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 6 camere da letto con 318m² terrazza in vendita a
Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

730m²
Planimetrie  

1.628m²
Plot size  

318m²
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

Elegante palazzo ancora in costruzione con soffitti alti
situato sul Golden Mile, costruito su un terreno molto
grande e spazioso di 1600 m2.

Un'oasi dell'anima costruita su un terreno di oltre 1600 m2 nel cuore del Golden Mile,
La Carolina, a pochi passi dalla spiaggia, con giardini secolari, pergolati esterni e aree
salotto che creano una sensazione di tranquillità e calma. Carolina 96 ti dà il
benvenuto in uno squisito ingresso, che si apre su un soggiorno luminoso e arioso
con splendidi soffitti con travi in legno, completo di camino elettrico. L'elegante
cucina è completamente attrezzata e dotata di elettrodomestici di fascia alta e
conduce all'elegante zona pranzo. Grandi finestre dal pavimento al soffitto si
introducono nelle pareti per creare una fusione perfetta di spazi interni ed esterni.
All'interno dei curatissimi giardini, protagonista è la grande piscina all'italiana,
cornice idilliaca per un tuffo rinfrescante in una calda giornata. Lo spettacolare
giardino offre varie aree chill-out interne ed esterne, una vasca idromassaggio
incorporata, sale da pranzo e una cucina all'aperto, offrendo un completo senso di
relax. Al piano nobile ci sono tre suite eccezionali, tutte con accesso diretto al
giardino e una magnifica vista sulla rigogliosa vegetazione. Al primo piano si trova la
grande suite padronale con bagni per lui e per lei, uno spogliatoio sublime e
un'ampia terrazza con vasca idromassaggio integrata con vista sui giardini. Un
imponente piano interrato comprende numerose funzioni di intrattenimento come
un'area TV, una cantina, una palestra e un centro benessere. Ogni dettaglio è stato
curato nei minimi dettagli, conferendo alla villa il perfetto mix di stile e raffinatezza,
pronta a stupire l'acquirente più esigente.

lucasfox.it/go/mrb35709

Lungomare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Jacuzzi, Palestra, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Lavanderia,
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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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. MRB35709

5.995.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 6 camere da letto con 318m² terrazza in vendita a
Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

730m²
Planimetrie  

1.628m²
Plot size  

318m²
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

	Elegante palazzo ancora in costruzione con soffitti alti situato sul Golden Mile, costruito su un terreno molto grande e spazioso di 1600 m2.

