
REF. MRB39422

4.600.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Nueva
Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

577m²
Planimetrie  

3.190m²
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

Impressionante villa su un terreno unico di 3.200 m² nel
cuore di Nueva Andalucia con una nuovissima area di
intrattenimento e piscina.

Situato nella Golf Valley ea pochi minuti da Puerto Banus. Questa proprietà unica si
trova su un terreno di 3.190 m² con vista sul campo da golf Los Naranjos. Costruita a
metà degli anni '80 dall'architetto Angel Taborda, la villa offre quattro ampie camere
da letto con bagno privato, con molteplici possibilità di creare più camere da letto e
aree extra.

Prima di entrare, noterai il design esterno del buco della serratura all'ingresso
principale e nelle finestre circostanti, una caratteristica davvero unica. Entrando nel
corridoio principale, si accede direttamente alla grande cucina ben attrezzata e
all'area salotto con sgabelli da bar. Inoltre, la cucina presenta un pavimento in
marmo e una sezione di pavimento in vetro con vista sulla cantina dei vini al piano
interrato. Adiacente alla cucina si trova la zona pranzo e soggiorno anch'essa con
pavimento in marmo e stufa a legna. C'è anche un WC situato al piano terra. Fuori
dalla sala principale si trova la prima delle camere degli ospiti con bagno privato, si
affaccia a sud, permettendo alla luce naturale di entrare durante tutto il giorno. Il
corridoio principale, la zona pranzo, la zona giorno e la prima camera degli ospiti
hanno tutti accesso diretto alle terrazze esterne.

Salendo la scala in marmo fino al primo piano, gli acquirenti si imbatteranno
nell'area degli uffici. A destra si trova la seconda camera degli ospiti con bagno
privato, situata direttamente sopra la prima camera degli ospiti. A sinistra dell'ufficio
si trova la camera padronale, con ampio bagno privato e cabina armadio. Entrambe le
camere di questo piano hanno accesso diretto alle terrazze esterne.

Il piano seminterrato dispone di una sala giochi, cantina, home cinema che ha il
potenziale per essere suddiviso in altre due camere da letto con bagno privato e la
terza camera per gli ospiti con bagno privato. Gli acquirenti avranno anche la loro
palestra di casa a questo livello e l'accesso al garage.

lucasfox.it/go/mrb39422

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Palestra, Garage privato,
Tetto alto, Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Campo di padel,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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All'esterno della villa si trova una grande piscina completamente rinnovata con
cascata d'acqua. C'è una nuovissima cucina esterna completamente attrezzata e una
zona barbecue coperta da un grande gazebo. Avrai una varietà di aree relax sotto il
gazebo, accanto al focolare o in piscina. Inoltre, c'è un campo da padel a grandezza
naturale che può essere convertito in un campo da tennis.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni su questa spettacolare villa.
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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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