
REF. MRB38496

4.750.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a La Zagaleta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  29679

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.020m²
Planimetrie  

3.762m²
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
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Nuovissimo progetto di villa a La Zagaleta, con le ultime
caratteristiche di lusso, con tutte le licenze pronte e in
vigore che consentiranno al nuovo acquirente di
trasformare la proprietà in una spettacolare residenza di
design con 5 camere da letto.

Rara opportunità di acquistare una villa fuori piano a La Zagaleta.

Con alloggi di 1019,85 m² costruiti su un bellissimo terreno di 3.762 m² con
esposizione a ovest. La proprietà offrirà totale privacy e splendida vista panoramica
verso le montagne.

Facilmente accessibile dall'ingresso del cancello nord di questo super esclusivo
sviluppo. L'immobile può essere acquistato così com'è o pronto per l'uso.

Prezzo allo stato attuale: 4.750.000 €
Chiave pronta: 8.995.000 €

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mrb38496

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Cucina attrezzata
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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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	Nuovissimo progetto di villa a La Zagaleta, con le ultime caratteristiche di lusso, con tutte le licenze pronte e in vigore che consentiranno al nuovo acquirente di trasformare la proprietà in una spettacolare residenza di design con 5 camere da letto.

