
REF. MRB38450

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Quinta, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Quinta »  29678

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

675m²
Planimetrie  

1.000m²
Plot size

+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
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DESCRIZIONE

Grande villa con 5 camere da letto in una gated
community a La Quinta composta da 4 livelli con vista
panoramica sul mare e sulle montagne circostanti.

Situata nella comunità recintata di El Herrojo Alto, questa splendida villa in stile
andaluso offre privacy con vista panoramica sul mare e su La Concha. La villa è
composta da quattro livelli con cinque camere da letto, cinque bagni e ampi spazi
esterni per rilassarsi o intrattenere.

Il secondo livello è costituito dalla zona giorno, pranzo e cucina principale. Tutte le
aree si affacciano a sud-est sul giardino, permettendo alla luce naturale di entrare
durante tutto il giorno. Sia il soggiorno che la zona pranzo presentano soffitti a volta
con travi in legno a vista. Adiacente alla sala da pranzo c'è un ufficio domestico e un
bagno per gli ospiti. Scendendo lungo il corridoio si trova un'ampia lavanderia e due
camere da letto per gli ospiti con bagno privato.

Il terzo piano è stato destinato alla camera matrimoniale. Presenta soffitti a volta,
oltre a un bagno privato e cabina armadio. Accanto alla camera da letto principale c'è
una terrazza con doppie porte scorrevoli, che una volta aperta si affaccia a sud.
Questa terrazza offre una vista fantastica di La Concha con vista panoramica sul
mare.

Scendendo al primo livello, questo dispone di un ampio appartamento per gli ospiti.
Si compone di due ampie camere da letto con bagno in comune, zona giorno e bar.

Al piano garage abbiamo accesso diretto alla loro cantina, ampio garage coperto e
molteplici ripostigli. Anche l'accesso al posto auto esterno è a questo livello, con
gradini fino alla porta d'ingresso della proprietà.

Nel giardino, gli acquirenti hanno a disposizione una terrazza esterna coperta con
ampi posti a sedere. Allo stesso modo, una zona pranzo, cucina esterna con forno e
barbecue. C'è anche una piscina a sfioro, che consente di nuotare e godersi la vista
del paesaggio e del mare.

lucasfox.it/go/mrb38450

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico , Parquet,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, 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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