
VENDUTO/A

REF. LFCDS810

1.690.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 57m² terrazza in
vendita a San Pedro de Alcántara / Guadalmina
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29660

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

504m²
Planimetrie  

932m²
Plot size  

57m²
Terrazza

+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

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a San
Pedro de Alcántara / Guadalmina, Costa del Sol con un
Prezzo da 1,990,000 €

Un progetto residenziale di nuova costruzione eccezionale in una comunità privata
con 6 ville di lusso situate nel centro del prestigioso quartiere di Guadalmina a
Marbella. Lo sviluppo si trova in un ambiente tranquillo e verde con vista sul mare, a
soli 700 metri dalla spiaggia, accanto al locale club di tennis e paddle e al campo da
golf Guadalmina.

Queste ville contemporanee con 4 o 5 camere da letto sono state progettate dal
famoso architetto Juan Antonio Fernández e sono state costruite con finiture di
altissima qualità, con spazi luminosi e spaziosi per uno stile di vita lussuoso. Ogni
villa offre un giardino privato con piscina, un doppio garage, un ampio seminterrato,
un ascensore privato e diverse terrazze coperte e scoperte.

Per quanto riguarda lo status giuridico di questo progetto, due delle ville hanno già
ottenuto la prima licenza di occupazione e le altre lo riceveranno al completamento,
che è previsto per il 2018.

Dimensioni del terreno: da 805 m2 a 1.053 m2

Soggiorno: da 501 m2 a 581 m2

Terrazze: da 292 m2 a 327 m2

Garage: 2 o 3 posti

lucasfox.it/go/lfcds810

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Parcheggio,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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