
NUOVA PROPRIETA'

REF. MRB37777

2.150.000 € Cortijo - In vendita - Nuova proprieta'
Cortijo in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

424m²
Planimetrie  

1.800m²
Plot size

+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

Villa in stile andaluso con 5 camere da letto e 5 bagni a
Seghers, con splendidi soffitti a volta e viste impeccabili
sul Mediterraneo e su Gibilterra.

Questa bellissima villa indipendente si trova in un doppio terreno privato di 1.800 m²
con splendide viste sul porto di Estepona e sul Mar Mediterraneo. Nell'esclusivo
sviluppo di Seghers, questa villa di 424 m² offre cinque camere da letto e tre bagni
completi, inclusa la master suite.

Quando entri nella proprietà, sei accolto da un ampio cortile che conduce alla porta
d'ingresso, con un'incantevole atmosfera andalusa. Quando varchi la porta d'ingresso,
sei accolto in un accogliente spazio di accoglienza, che ti porta in tutte le aree della
casa. Alla tua sinistra, hai due camere da letto e un bagno. Se sali la piccola scala,
entri nell'ufficio, che potrebbe essere facilmente trasformato in una camera da letto
aggiuntiva. Questa zona ufficio/camera da letto si affaccia sulla zona giorno e
dispone di un ingresso separato sulla terrazza sul tetto, che offre le viste più
spettacolari sul Mediterraneo e su Gibilterra.

Se torniamo al nostro punto di partenza della reception e scendiamo una piccola
rampa di scale, entriamo nella master suite. Questa master suite è composta da una
camera da letto a pianta aperta, un bagno e una zona spogliatoio. Questa master
suite ha soffitti a volta a doppia altezza, con travi a vista. Il bagno è dotato di una
vasca con piastrelle andaluse circondata dal verde, una cabina doccia e due
lavandini.

Quando finalmente andiamo a destra dell'area della reception, entriamo nel
fantastico soggiorno. Questo soggiorno ha soffitti a volta a doppia altezza, anch'essi
con bellissime travi a vista. C'è un'enorme quantità di luce che entra nel soggiorno
attraverso le grandi finestre su tutti i lati del soggiorno. Lungo il soggiorno si trova la
cucina a pianta aperta e la zona pranzo. La cucina stessa è completamente attrezzata
e comprende una stufa a gas e un esclusivo barbecue a legna al coperto. Dall'isola
della cucina si affaccia sulla terrazza coperta e sulla splendida vista sul giardino e sul
Mediterraneo alle sue spalle.

lucasfox.it/go/mrb37777

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pannelli solari, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Quando usciamo sulla terrazza coperta, troviamo la zona pranzo esterna, compreso
un 'chiringuito' separato con cucina esterna e barbecue. La terrazza coperta si
affaccia sulla piscina e regala viste panoramiche sul mare. Il giardino è
completamente attrezzato con un sistema di irrigazione automatico e una bella
illuminazione serale. La piscina è riscaldata, con pannelli solari per alimentarla. Sul
lato della trama c'è un piccolo campo da golf per esercitarsi nel mettere, ma può
essere facilmente trasformato in qualsiasi cosa tu voglia trasformarlo.

C'è anche un appartamento per gli ospiti con il proprio soggiorno, camera da letto e
bagno, a cui si accede solo attraverso una porta separata dall'esterno.

L'ultima caratteristica extra è un grande garage per 3-4 auto, con un sacco di
stoccaggio, e una cantina climatizzata.

Goditi il risveglio con una vista aperta sul Mediterraneo e termina la giornata
osservando le stelle da una delle tue tre terrazze, con un bicchiere di vino in mano,
in questa casa da sogno.

Questa proprietà ha un incredibile fascino e, con la sua posizione privilegiata, è
sicuramente una delle migliori proprietà nell'area di Estepona.
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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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	Villa in stile andaluso con 5 camere da letto e 5 bagni a Seghers, con splendidi soffitti a volta e viste impeccabili sul Mediterraneo e su Gibilterra.

