
REF. MRB35800

2.775.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 160m² terrazza in vendita a
New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

626m²
Planimetrie  

804m²
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

Villa Beatrix, una delle nove ville di lusso del progetto
King's Hills con vista sulle montagne nella zona
residenziale consolidata di El Paraíso.

King's Hills comprende nove ville unifamiliari che variano leggermente in termini di
dimensioni, stile e disposizione, ma tutte costruite in armonia con le stesse
specifiche e finiture.

Ogni villa è costruita su tre piani e ha un'esposizione da sud a sud-est, comprendendo
un piano terra con una spaziosa ed elegante zona giorno e pranzo a pianta aperta con
una cucina pratica e moderna con elettrodomestici tedeschi di fascia alta, che
combinano tecnologia all'avanguardia dal caldo design scultoreo. La zona giorno ha
accesso alla terrazza e al giardino privato e alla piscina. Le camere da letto sono
dotate di bagno privato, tapparelle elettriche e pavimenti in legno, conferendo alle
case una sensazione di calore ed eleganza, unendo praticità e comfort. L'ampio
seminterrato multiuso può essere completamente personalizzato con la possibilità di
realizzare ulteriori camere da letto, palestra, sala giochi, studio, ecc. Inoltre, per ogni
villa sono disponibili due posti auto coperti.

Interni luminosi e ariosi con camino, elementi in pietra e legno possono essere
trovati in queste attraenti case.

Le finestre dal pavimento al soffitto offrono una luce ottimale e creano uno spazio
continuo tra l'esterno e l'interno. Tutte le ville sono rifinite secondo i più alti
standard con finiture di lusso e materiali di prima qualità. I colori caldi e i materiali
naturali utilizzati conferiscono a queste case eccezionali un aspetto moderno.

Le porte scorrevoli uniscono perfettamente l'esterno con l'interno, permettendo agli
spazi di essere inondati di luce naturale, creando un'atmosfera rilassante, rilassata
ma affascinante. Il pavimento in legno delle camere da letto conferisce alle ville una
sensazione di calore ed eleganza. Linee moderne e design accattivanti, piastrelle in
marmo grigio, finiture cromate, sanitari Villeroy & Boch, una bella illuminazione e un
arredamento minimalista si combinano magnificamente per conferire ai bagni
un'elegante finitura contemporanea. I bagni principali sono tutti dotati di eleganti e
sofisticati bagni indipendenti, nonché di cabine doccia. Le cucine moderne e
innovative dotate di elettrodomestici Neff di fascia alta sono molto eleganti e
pratiche, combinando la tecnologia di taglio con un design all'avanguardia.

lucasfox.it/go/mrb35800

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Palestra, Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Sistema domotico,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.

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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