
VENDUTO/A

REF. MRB7989

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

7
Bedrooms  

9
Bathrooms  

1.300m²
Planimetrie  

3.000m²
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

Splendida villa di lusso di 1.300 m² in vendita a
Guadalmina Baja, con interni sensazionali in stile
contemporaneo e splendidi esterni con piscina.

Immensa villa di lusso in vendita a Guadalmina Baja, a soli 600 metri dal mare ea 5
minuti dalla città di Marbella, su un terreno esclusivo di circa 3.000 m² con molta
privacy.

Questo palazzo in stile moderno impeccabile è stato costruito nel 2016 e offre
tranquillità totale e il design lussuoso più raffinato. Il piano terra ha un soggiorno
diafano con una cucina d'avanguardia e diverse camere da letto con bagno privato,
spogliatoi e esterni privati.

Il piano superiore ospita le altre camere da letto e i bagni, tra cui la fantastica camera
da letto principale con bagno privato, ampia terrazza, spogliatoio e ufficio. Dal
solarium su questo piano si può godere della vista della splendida natura
circostante, mentre negli spettacolari giardini troverete un lago artificiale con isole
con palme, una grande piscina e diversi angoli accoglienti per mangiare all'aperto,
rilassarsi e prendere il sole.

Questa villa offre una serie di elementi architettonici e di design unici che si fondono
per creare una casa molto esclusiva e speciale vicino alla costa a Guadalmina Baja.

lucasfox.it/go/mrb7989

Terrazza, Piscina, Giardino, Spa, Palestra,
Vicino il trasporto pubblico, Interno,
Esterno
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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.

REF. MRB7989

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

7
Bedrooms  

9
Bathrooms  

1.300m²
Planimetrie  

3.000m²
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

	Splendida villa di lusso di 1.300 m² in vendita a Guadalmina Baja, con interni sensazionali in stile contemporaneo e splendidi esterni con piscina.

