
REF. MRB37350

2.395.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto con giardino di 446m² in
vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

1.079m²
Planimetrie  

458m²
Terrazza  

446m²
Giardino
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DESCRIZIONE

Lussuosa villa a Estepona. 477m2 di terrazza esterna con
vista mare e montagna. Piano seminterrato e terrazza sul
tetto personalizzabili

Resina 6 è un nuovo sviluppo a La Resina Golf, Estepona composto da 6 ville di cui 4
sono ancora disponibili. Il terreno sopraelevato offre viste panoramiche sul mare e
sulle montagne, mentre è circondato da qualità di puro lusso.

Ognuna delle ville contemporanee ha una superficie approssimativa di 1.080 m2. Allo
stesso modo, ogni villa dispone di 5 camere da letto, di cui 2 situate al primo piano e
le restanti al secondo piano. Le porte finestre scorrevoli creano un'atmosfera
luminosa e ariosa al concept design aperto al primo piano.

Spostandosi all'esterno delle ville, ognuna include un'ampia terrazza con piscina a
sfioro di acqua salata e un giardino paesaggistico. Gli acquirenti apprezzeranno anche
l'accogliente area lounge e la zona pranzo.

Inoltre tutte le ville comprendono 2 posti auto e un ampio seminterrato grezzo. Ci
sono molte caratteristiche opzionali tra cui gli acquirenti possono scegliere quando
personalizzano le loro ville. Questi includono cucina all'aperto e barbecue, una
terrazza aggiuntiva sul tetto con una vasca idromassaggio installata, sistemi di
allarme e audio completi e un caricabatterie per auto elettriche. Sono state
effettuate preinstallazioni di questi caricatori.

Villa 1 ha un prezzo di € 2.395.000 con una superficie di 1.079 m2 e un'area costruita di
458 m2 con una terrazza esposta a sud-est di 458 m2

Il piano interrato è completamente personalizzabile. Questo può essere progettato in
base alle tue esigenze. Gli acquirenti potrebbero volere un home cinema, una
cantina, una palestra, un bar, una piscina coperta e/o due camere da letto aggiuntive
e altro ancora. Il piano interrato ha accesso al giardino e alla zona piscina.

Il primo piano è costituito da soffitti alti e un concetto aperto con la cucina e la zona
giorno che si fondono senza sforzo per creare un unico grande spazio di
intrattenimento. Gli acquirenti avranno anche accesso diretto alla loro terrazza per
godersi la vista del campo da golf e del paesaggio. Inoltre, su questo piano si
troveranno anche due camere da letto.

lucasfox.it/go/mrb37350

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Il secondo piano è composto dalla camera matrimoniale con bagno privato e cabina
armadio. Le porte scorrevoli in vetro dal pavimento al soffitto consentono agli
acquirenti di abbracciare veramente la vista del campo da golf, delle montagne e del
mare. Allo stesso modo, ci sono anche altre due camere da letto con bagno privato.

Infine, la terrazza sul tetto dell'ultimo piano è uno spazio straordinario progettato
per ospitare una palestra, un'area spa domestica e una jacuzzi a sfioro. Gli acquirenti
apprezzeranno anche le viste panoramiche dalla loro zona pranzo sul tetto.
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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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