
REF. MRB39127

12.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto in vendita a Flamingos, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Bedrooms  

9
Bathrooms  

1.466m²
Planimetrie  

1.600m²
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 classica ma alla moda completamente rinnovata
nella residenza recintata di fascia alta di Los Flamingos,
su un terreno privilegiato con ampie viste aperte.

Questa opulenta villa familiare è in vendita nell'esclusiva zona residenziale di Los
Flamingos, vicino al rinomato Villa Padierna Resort, campi da golf, spiagge e tutti i
servizi necessari.

Villa Olivia si trova sul terreno migliore e più alto della zona, offrendo viste
mozzafiato sul mare e molta privacy. Questa dimora classica ma alla moda di 1.466
m² è perfetta per una famiglia che ama intrattenere, ma cerca anche uno stile di vita
lussuoso e privato.

Costruita su 4 piani, Villa Olivia dispone di 8 camere da letto, 9 bagni, 3 piscine, home
cinema, ufficio, spa, palestra, terrazza sul tetto, cantina e ascensore.

Appena varchi l'ingresso, sei accolto da un'imponente scala a chiocciola con una
lampada a sospensione, oltre alla vista sul Mar Mediterraneo, una prima impressione
spettacolare. Al piano terra troverete anche un'ampia e aperta zona giorno, collegata
alla sala da pranzo e alla cucina completamente attrezzata con isola centrale, una
dispensa, un ufficio, una camera da letto con bagno privato e una stanza multiuso.

Le grandi porte scorrevoli danno accesso alla spaziosa terrazza che comprende una
cucina all'aperto, una zona pranzo e relax intorno all'ambita piscina a sfioro. Questa
proprietà è stata progettata in stile contemporaneo, ha finiture di alta qualità con
caratteristiche luminose e naturali per un'atmosfera invitante e rilassata.

Salendo le scale fino al primo piano, arriverai alla tua camera da letto principale e ad
altre due camere da letto. La master suite ha tutto, la prima cosa che vedrai al
risveglio è l'alba sulle montagne andaluse e sul Mar Mediterraneo. Dispone di
un'enorme terrazza e di un bagno privato con vasca autoportante e cabina armadio. Il
tetto e il seminterrato sono ciò che rende questa proprietà un punto di riferimento
distinto. Il tetto è estremamente spazioso e comprende una zona relax, una vasca
immersione ad acqua fredda, lettini, una cucina all'aperto e una zona pranzo.

Il seminterrato ha il fattore wow non appena scendi le scale. Si viene accolti da
un'area relax accanto alla cantina e poi si prosegue con l'home cinema di fascia alta,
la palestra, la spa, la lavanderia e il garage.

lucasfox.it/go/mrb39127

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Rendi tua questa villa e inizia a vivere lo stile di vita mediterraneo. Vi preghiamo di
contattarci per ulteriori informazioni.

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.

REF. MRB39127

12.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto in vendita a Flamingos, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Bedrooms  

9
Bathrooms  

1.466m²
Planimetrie  

1.600m²
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

	Villa classica ma alla moda completamente rinnovata nella residenza recintata di fascia alta di Los Flamingos, su un terreno privilegiato con ampie viste aperte.

