
REF. MRB39424

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 9 camere da letto in vendita a Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

9
Bedrooms  

10
Bathrooms  

1.474m²
Planimetrie  

1.863m²
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

Lussuosa villa con 9 camere da letto e 10 bagni situata
proprio dietro il lungomare nella comunità recintata di
Santa Margarita nel Marbella Club, con vista sul mare e
sulle montagne.

Situata sulla seconda strada di ritorno dalla spiaggia, questa spettacolare villa offre
solo finiture di altissima qualità nella prestigiosa comunità recintata di Santa
Margarita nel Marbella Club. Data la sua posizione, gli acquirenti sono vicini a tutti i
servizi di lusso che il club ha da offrire, oltre ad essere vicino al centro di Marbella e
Puerto Banus.

La villa è circondata da un giardino maturo e verde, offrendo la massima privacy ai
suoi residenti. Distribuito su 1.400 m² e composto da tre livelli con terrazza sul tetto,
gli acquirenti potranno godere dell'esposizione a sud, del sole e della vista sul mare.
Nessuna spesa è stata risparmiata, con la villa costruita secondo i più alti standard e
con i migliori materiali.

La reception è illuminata naturalmente grazie all'atrio a doppia altezza. Direttamente
di fronte si trova la prima zona giorno con accesso attraverso le porte in vetro
satinato ad azionamento elettrico, un pezzo unico realizzato su misura per la
proprietà. La grande cucina componibile Poggenpohl dispone di elettrodomestici
Miele e accesso diretto alla sala da pranzo formale con tavolo da pranzo in mogano e
lampadario in cristallo americano. Abbastanza per dieci posti. Allo stesso modo, al
primo piano, c'è una camera per gli ospiti con bagno privato, guardaroba e bagno per
gli ospiti in marmo.

Al primo piano si accede dalla scala in marmo o dall'ascensore in vetro e acciaio.
Questo ascensore serve tutti i piani. Arrivando in cima alla scala, ci sono sei camere
da letto, cinque con bagno privato. Ogni camera dispone di un iPad che consente ai
residenti di controllare le luci, le tapparelle e l'aria condizionata. Ogni bagno privato
in marmo dispone di un televisore sopra la vasca da bagno e le finestre esterne
hanno una funzione intelligente di vetro. Con il semplice tocco di un pulsante, il vetro
può essere completamente smerigliato, offrendo maggiore privacy. La camera da
letto principale dispone di un'ampia cabina armadio con due bagni privati. La camera
da letto principale si affaccia a sud e dispone di una terrazza privata coperta con
vista sul giardino.

lucasfox.it/go/mrb39424

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina climatizzata, Piscina,
Giardino, Palestra, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in mosaico ,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Il tetto è accessibile solo tramite ascensore. Nella parte posteriore della villa ci sono
viste di La Concha e vista sul mare nella parte anteriore. Gli acquirenti possono
godersi la vista dal loro pergolato coperto e la piscina sul tetto integrata può essere
riscaldata fino a novanta gradi Fahrenheit.

Al piano seminterrato della proprietà abbiamo le restanti due camere da letto con
bagno privato. Entrambi sono dotati di lucernari, che lasciano entrare la luce
naturale. C'è anche una palestra domestica, una sala cinema, un appartamento per il
personale o per gli ospiti e un garage per 10 auto.

Fuori nel giardino, c'è una cucina esterna e zona barbecue, doccia esterna e ampie
terrazze coperte che si affacciano sulla grande piscina. Perfetto per sedersi al riparo
dal sole nelle calde giornate estive.

Nel complesso, la villa presenta un'abbondanza di funzionalità e tecnologia di fascia
alta. Le pareti sono rifinite in marmo Coral Render Barbados, Siena e Thassos, porte
in vetro e porte senza cardini Roman Clavero. C'è TV satellitare, sistema domotico,
tapparelle elettriche di sicurezza su tutte le finestre e porte, sensori di movimento,
riscaldamento a pavimento, impianto di irrigazione e generatore di riserva.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni su questa casa sensazionale.
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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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	Lussuosa villa con 9 camere da letto e 10 bagni situata proprio dietro il lungomare nella comunità recintata di Santa Margarita nel Marbella Club, con vista sul mare e sulle montagne.

