
VENDUTO/A

REF. MRB38614

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a La Zagaleta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  

7
Bedrooms  

9
Bathrooms  

4.146m²
Planimetrie  

24.168m²
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

Opulenta tenuta in stile sontuoso nella comunità di alta
sicurezza La Zagaleta, su un enorme terreno di 24.000 m²
con vista mozzafiato.

Questo immobile viene offerto tramite asta. Asta online dal 13 al 25 gennaio, senza
offerta minima, senza riserva. Assicurati di contattarci per ulteriori informazioni.

Situata all'interno del rinomato La Zagaleta Country Club, questa villa è costruita per
stupire, dalla luminosa e aperta area della reception principale alle acque cristalline
della lussuosa piscina a sfioro. Vivi ogni giorno come un re in questa sontuosa tenuta
affacciata sul Mare di Alboran e sullo sfondo di viste sulle montagne, a pochi minuti
dalla soleggiata Marbella. Situata su uno dei più grandi appezzamenti all'interno del
rinomato La Zagaleta Country Club, questa oasi di verde offre viste spettacolari su
Gibilterra e sull'Africa dal momento in cui ci si avvicina alla tenuta tramite il vialetto
privato.

Con viste epiche da quasi tutte le stanze e abbondanti spazi di intrattenimento
interni ed esterni, questa villa privata combina il lusso del vecchio mondo con la
tecnologia moderna e ponderata. Splendide finiture artigianali in marmo, pietra e
legno incontrano soffitti alti e finestre abbondanti in questa accogliente tenuta
spagnola.

L'ampia master suite comprende un'enorme terrazza privata con vista sulla costa. Sei
camere da letto altrettanto opulente e un appartamento privato assicurano a tutti gli
ospiti un comfort sontuoso. Goditi il sole quasi tutto l'anno sulla splendida terrazza o
rilassati accanto al caminetto interno durante i periodi più freddi.

Una spaziosa e privata, lussuosa villa mediterranea con vista mozzafiato
sull'oceano vicino a Marbella e alla spiaggia
Giardini esposti a sud con piscina a sfioro
La bassa densità di costruzione garantisce la protezione delle viste
Tenuta Country Club recintata e custodita con servizi di portineria impareggiabili
Golf privato, tennis e strutture equestri
1.836 m² di superficie abitabile (e oltre 4.000 m² di superficie costruita) su un
enorme terreno di 24.168 m²

lucasfox.it/go/mrb38614

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Strutture equestri,
Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone di bellezza , Salone Degustazioni,
Sala giochi, Ristrutturato, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, 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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	Opulenta tenuta in stile sontuoso nella comunità di alta sicurezza La Zagaleta, su un enorme terreno di 24.000 m² con vista mozzafiato.

