
REF. MRB36390

4.200.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 71m² terrazza in
vendita a Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

240m²
Planimetrie  

600m²
Plot size  

71m²
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

Bella villa completamente rinnovata in vendita a
Casablanca, The Golden Mile, Marbella. 4 camere da letto,
terreno di 600 m² a soli 200 metri dalla spiaggia.

Un'affascinante tenuta situata nel prestigioso quartiere di Casablanca, nel Miglio
d'Oro. Questa villa privata vanta una posizione privilegiata, a pochi minuti dal
lungomare Golden Mile. Questa zona distinta ospita una varietà di servizi di lusso
come hotel a 5 stelle, boutique di stilisti, ristoranti raffinati e divertenti beach club.

Villa Zen è un'accogliente struttura caratterizzata da una luminosa camera familiare a
pianta aperta completa di portefinestre a scomparsa, che si aprono completamente
sull'esterno; un'invitante cucina da chef, con un bar per la colazione e una zona
pranzo separata, tutte con facile accesso ai maturi giardini tropicali. Rilassatevi e
distendetevi nel rifugio all'aperto, completo di invitanti aree lounge e un'allettante
piscina, progettata per sfruttare appieno lo stile di vita mediterraneo che Marbella
offre senza sforzo.

Il piano terra ospita una delle spaziose camere da letto con bagno privato, mentre il
piano superiore compromette le altre due, entrambe con accesso alle proprie
terrazze private.

Villa Zen offre una bella distribuzione pratica e sarà una grande casa di famiglia. Una
visione è altamente raccomandata.

lucasfox.it/go/mrb36390

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Edificio modernista,
Zona Relax, Ristrutturato, Esterno,
Cucina attrezzata, 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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