
REF. MRB39368

6.250.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto con 92m² terrazza in vendita a La Zagaleta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Zagaleta »  29678

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

434m²
Planimetrie  

4.022m²
Plot size  

92m²
Terrazza

+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

Spettacolare villa con splendida vista panoramica sulle
montagne e sul mare. Completamente ristrutturato
secondo i più alti standard con 5 camere da letto e 6
bagni.

La villa definitiva per chi cerca una casa contemporanea con un'atmosfera altamente
sofisticata, situata nel quartiere residenziale più esclusivo d'Europa, La Zagaleta.

Villa Sierramar rappresenta il massimo del lusso, dotata di mobili appositamente
progettati per la casa e recentemente sottoposta a una ristrutturazione totale
secondo i più alti standard possibili.

Entrando nella villa, gli occhi sono attratti da una vista aperta sull'oceano, grazie alle
ampie finestre che invitano la luce naturale a inondare lo spazio. Attraversa questo
spazio e ritrovati in un'area salotto e pranzo all'aperto, un luogo da sogno per
gustare un caffè mattutino o una cena con vista su magnifiche viste sul mare.

Accanto allo spazio abitativo di design, si trova la cucina e la zona pranzo su misura e
a pianta aperta, dotata di elettrodomestici Miele e attrezzature di alta gamma. Come
quasi tutte le stanze della casa, questo spazio si affaccia sia sulle montagne che sul
mare, che sicuramente impressioneranno gli ospiti mentre intrattengono.

Ci sono 5 camere da letto a Villa Sierramar, tutte dotate di bagno privato e rifinite
secondo standard incredibilmente elevati. La master suite si trova al livello
principale, con la sua terrazza privata con vista sul Mediterraneo, oltre a uno
spogliatoio e un ampio bagno con vasca autoportante e doppi lavandini.

Il livello inferiore della casa ospita un'altra zona giorno, un ottimo spazio per
trascorrere le serate guardando un film. Una palestra con finestre dal pavimento al
soffitto crea un luogo di allenamento unico, con un'incredibile atmosfera indoor-
outdoor che si affaccia sull'oceano. Una spa di fascia alta sarà presto pronta nella
villa Sierramar, situata al suo stesso livello, questo spazio ti permetterà di
sperimentare il massimo relax con sauna, bagno turco, piscina per bambini e jacuzzi.

lucasfox.it/go/mrb39368

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Lavanderia,
Interno, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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L'area del giardino e le viste sono qualcosa da vedere a Villa Sierramar. Fai una
nuotata mattutina nella piscina a sfioro e ammira l'incredibile alba e le viste
panoramiche sul mare. Una cucina all'aperto su misura e un'area barbecue si trovano
di fronte alla piscina a sfioro, il che significa che gli stessi panorami mozzafiato
possono essere goduti per tutto il giorno mentre si prepara il barbecue estivo per
amici e familiari.

Per coloro che desiderano semplicemente rilassarsi e godersi il caldo sole e le viste
sulla montagna e sull'oceano di La Concha, rifugiatevi nella zona giorno all'aperto
sopraelevata più privata, un luogo felice progettato per godersi quei momenti di
pace, magari con un aperitivo prima di cena.
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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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	Spettacolare villa con splendida vista panoramica sulle montagne e sul mare. Completamente ristrutturato secondo i più alti standard con 5 camere da letto e 6 bagni.

