REF. ZAG25673

Prezzo su richiesta 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
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5.250m²
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DESCRIZIONE

Magnifica casa colonica andalusa con vista panoramica
sul mare, sulle montagne e sul campo da golf in vendita a
La Zagaleta.
Questo bellissimo cortijo si trova sulla Costa del Sol, in una delle migliori zone di una
nota urbanizzazione privata.
Goditi un facile accesso tramite un vialetto privato di ciottoli che si apre su una
graziosa rotatoria con una fontana centrale che conduce alla porta d'ingresso.
La parte centrale della casa è composta dall'ingresso e da un bellissimo patio
interno. L'ala destra conduce a un ampio soggiorno principale con diverse aree
salotto, tutte con camino. Segue un bagno per gli ospiti e la camera degli ospiti con il
proprio bagno.

lucasfox.it/go/zag25673
Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Spa,
Garage privato, Luce naturale, Zona Relax,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Barbecue, Aria condizionata

Questa parte della casa offre anche una grande terrazza coperta con vista verso la
piscina, le colline e il Mar Mediterraneo, Gibilterra e la costa africana in lontananza.
L'ala sinistra è composta da una sala da pranzo separata che si apre sul terrazzo
coperto e si collega direttamente alla cucina attrezzata. La cucina ha un angolo per la
colazione e una dispensa con molta capacità di stoccaggio. Inoltre, ha il proprio
accesso a un piccolo patio e all'esterno, con una fantastica vista di fronte al vecchio
campo da golf La Zagaleta. Un soggiorno o sala TV completa quest'area della casa.
Il primo piano ospita le due camere da letto principali con i rispettivi spogliatoi,
bagni interni con doccia e vasca idromassaggio. Va notato che ognuno ha il proprio
studio. Inoltre, una terrazza privata esposta a sud e che offre una vista
impressionante collega entrambe le camere. A questo livello ci sono altre due
camere da letto per gli ospiti con bagno en-suite.
Il piano terra è composto da un ripostiglio, una lavanderia, la sala macchine e
un'ampia area giochi / intrattenimento con bar, cantina vini, sauna, wc, sala
massaggi e doccia. C'è anche un appartamento per il personale, con ingresso
indipendente, che si distribuisce in un ampio soggiorno, una camera matrimoniale e
un bagno.
È un bellissimo casale di qualità, con buone finiture e su un terreno incredibile.
L'esterno è impressionante come l'interno.
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I nuovi residenti potranno scegliere tra passeggiare per la casa e godersi la terrazza
coperta o fare un tuffo in piscina, approfittando del barbecue e della zona pranzo
estiva con i propri cari.
La piscina riscaldata di buone dimensioni, con trattamento al cloro salino, è situata
nella zona migliore del giardino e gode di splendide viste sul mare, sul campo da golf
e sulle montagne.
Ci sono terrazze per prendere il sole e rilassarsi, le nostre aree sparse nel giardino e
nei cortili.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita per vedere questo
magnifico casale andaluso.
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

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

