REF. ZAG22514

5.990.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a La Zagaleta
Spagna » Costa del Sol » Benahavis nell'entroterra » La Zagaleta » 29679

6

6

1.104m²

5.922m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Una casa luminosa e spaziosa, con molta privacy, situata
in splendidi giardini verdi a La Zagaleta. Una grande casa
con un giardino consolidato e eccellenti viste parziali sul
mare.
Questa elegante dimora con sei camere da letto è stata costruita su un terreno
affascinante e tranquillo che offre totale privacy e fantastiche viste parziali sul mare
nell'esclusiva urbanizzazione La Zagaleta. La casa è costruita con materiali di qualità e
dispone di un appartamento per il servizio di una camera da letto con ingresso
indipendente.
La villa è distribuita su tre livelli ed è in condizioni impeccabili, sia all'interno che
all'esterno. È costruito su un terreno di oltre 5.900 m² e ha una superficie costruita di
oltre 1.100 m². Ottieni molta luce grazie al bellissimo cortile interno con un
lucernario. Le terrazze sono vetrate, il che consente alla luce naturale di inondare
l'interno della casa e che questa atmosfera luminosa è goduta in qualsiasi stanza
della casa. È una casa di famiglia perfetta, circondata da un meraviglioso giardino
consolidato con una piscina.

lucasfox.it/go/zag22514
Piscina, Giardino, Spa, Palestra,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Vista, Sicurezza, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme

Il piano principale è costituito da due ali con un imponente ingresso con un cortile
interno con un lucernario e un luminoso e spazioso soggiorno con camino e accesso
al giardino e alla piscina. L'ala destra comprende l'ampia cucina e un bagno per gli
ospiti, e la sala da pranzo ha un camino e accesso alla piscina e al giardino. L'ala
sinistra ha due camere da letto, ognuna con un bagno e uno spogliatoio.
Al primo piano c'è una hall che conduce alla master suite con spogliatoio e terrazza.
C'è anche un ufficio. Nel seminterrato abbiamo una sala polivalente / televisione,
nonché una palestra e una sauna. C'è una zona di stoccaggio, una lavanderia, una
cantina e due camere da letto per gli ospiti con bagno privato. Abbiamo anche trovato
un appartamento aggiuntivo con un soggiorno, un angolo cottura, una camera da
letto e un bagno. L'area del garage può ospitare fino a quattro auto.
Contattaci per maggiori informazioni
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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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