
REF. MRB36951

3.300.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 128m² terrazza in
vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

370m²
Planimetrie  

128m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Situato all'interno di un nuovo sensazionale sviluppo su
un tranquillo tratto di spiaggia, a pochi passi da Estepona
Marina e offre una privacy completa.

Questa lussuosa casa a schiera con 6 camere da letto dal design contemporaneo è
stata costruita secondo i più alti standard e poi ulteriormente migliorata utilizzando
le migliori qualità del design d'interni. Un salone a doppia altezza con galleria in
vetro che offre molta luce, una terrazza sul tetto con vasca idromassaggio,
pavimentazione in erba artificiale con area barbecue in un ambiente verdeggiante
sono solo alcune delle caratteristiche di questa proprietà. Ma la caratteristica più
notevole è ovviamente la sua posizione fronte mare, con splendide viste in prima
linea sulla costa di Estepona.

La casa misura 370 m² e vanta una terrazza panoramica privata e un garage
sotterraneo con ripostiglio.

Il piano terra presenta una disposizione a pianta aperta dal design contemporaneo,
con la cucina completamente attrezzata che si affaccia perfettamente sulla zona
pranzo e soggiorno e offre già viste sul mare mentre si cucina. La zona giorno è
caratterizzata da finestre scorrevoli dal pavimento al soffitto, che si aprono sulla
terrazza al piano terra. A questo livello si trova anche la camera da letto numero 1,
insieme al proprio bagno.

Il piano inferiore è dotato di un ampio garage/ripostiglio/lavanderia, con una base di
ricarica per veicoli elettrici completamente installata. Inoltre a questo livello si
trovano altre 2 camere da letto, con bagno in comune. Queste 2 camere da letto e il
bagno sono completamente dotati di aria condizionata calda e fredda.

Il primo piano dispone di 3 camere da letto e 2 bagni completi: 2 camere da letto si
trovano nella parte anteriore della casa a schiera, ognuna con il proprio stile e
identità, e una di queste camere ha anche il proprio terrazzo privato. Queste 2 camere
condividono 1 bagno.

Sul lato frontale del primo piano si trova la Master Suite, con zona cabina armadio e
bagno padronale con doccia e vasca. Dalla vasca da bagno e dalla camera da letto
principale si ha un'ampia vista frontale sul mare, che si affaccia sul porto di Estepona.

lucasfox.it/go/mrb36951

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Giardino, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Licenza turistica,
Interno, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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L'ultimo piano presenta una cucina all'aperto completamente attrezzata e un'area
bar, una zona pranzo e salotto, una jacuzzi e un'area prendisole. Questa zona ha viste
ancora più incredibili rispetto ai livelli sottostanti e diventerà sicuramente il luogo
dove intrattenere gli ospiti o godersi uno splendido tramonto.

Le aree comuni vantano piscine all'aperto a sfioro, piscina per bambini, piscina
interna riscaldata, nonché un centro benessere con sauna, bagno turco, palestra,
bagni e spogliatoi. I residenti potranno godere di un'area giochi per bambini, due
aree ricreative, lettini, cascate e altri giochi d'acqua in tutti i giardini della comunità
con vegetazione tropicale e sentieri.

Lo sviluppo è sicuro all'interno di una gated community e ha un ingresso di sicurezza.
C'è una sicurezza in loco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi nessuno può entrare o
uscire senza superare la guardia all'ingresso.
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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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	Situato all'interno di un nuovo sensazionale sviluppo su un tranquillo tratto di spiaggia, a pochi passi da Estepona Marina e offre una privacy completa.

