REF. MRB36592

35.000.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 16 camere da letto con 742m² terrazza in
vendita a Golden Mile
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile » 29602

16

16

2.001m²

8.799m²

742m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

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 La Gratitud, è una delle dimore più iconiche di
Marbella con 16 camere da letto, un campo da paddle e 3
piscine in vendita.
La Gratitud, è l'ultima unificazione di arte, architettura e ingegneria sotto lo stesso
tetto. La tenuta più squisitamente concepita con viste panoramiche mozzafiato e
libere verso il Mar Mediterraneo e lo spettacolare sfondo della catena montuosa
della Sierra Blanca, costruita su un ampio terreno di 8.799 m2 e imponente costruito
di 2.001 m2. Questa autentica tenuta spagnola si trova in una delle zone più ambite
del Miglio d'Oro ed è stata interamente realizzata con finiture su misura. Progettata
dalla rispettata designer d'interni spagnola Luisa Olazábal, la struttura promuove
uno stile eclettico e senza tempo, con ogni angolo della struttura attentamente
curato.
Questa villa davvero impressionante si apre su uno splendido grande salone con
molteplici spazi lounge costruiti all'interno di un'area sommersa, ogni sezione rimane
fedele al suo stile eccentrico, con un impressionante lampadario centrale in ottone. È
inoltre possibile trovare una zona pranzo separata con
contrapposti doppi caminetti in acciaio inox con cladi in legno. Un elemento a
sorpresa si nasconde proprio dietro le tende vellutate, dove puoi trovare un cocktail
bar completamente personalizzato con altoparlanti Bose incorporati, elementi di
illuminazione personalizzati, diverse aree chill-out, pavimenti in stile art déco e
persino una macchina del fumo. Gli ampi spazi interni conducono senza soluzione di
continuità al magnifico cortile sul retro, collegato da cinque grandi portefinestre in
acciaio. La squisita cucina presenta una dispensa separata per il maggiordomo e
un'isola dello chef, una splendida stufa a gas Lacanche vintage, armadietti in legno
incorporati per la conservazione, cantinetta vino e frigorifero walk-in.

lucasfox.it/go/mrb36592
Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme

La luminosa zona pranzo si affaccia sul giardino panoramico e sul mare ed è
comodamente collegata al patio esterno coperto. Questa imponente tenuta non
potrebbe essere completa senza la sua offerta di molteplici aree esterne accoglienti.
Fedele alla sua eredità spagnola, puoi crogiolarti nella sua architettura andalusa con
ampi patii coperti e scoperti, dettagli del soffitto con travi in legno, un gioco d'acqua
centrale, vegetazione lussureggiante e romantici giardini ben curati, un ampio ...
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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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