
VENDUTO/A

REF. MRB2889

1.225.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29601

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

257m²
Planimetrie  

800m²
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

Ville con 3, 4 o 5 camere da letto con splendidi giardini e
piscine private in vendita in un fantastico nuovo sviluppo
con giardini comuni, piscine, palestra e spa, a Marbella.

Abbiamo trovato questo fantastico nuovo sviluppo di ville di lusso in vendita sul lato
ovest del Río Real, circondato da colline con ulivi e pini, dune di sabbia e spiagge
meravigliose.

Le ville offriranno 3, 4 o 5 camere da letto e splendidi giardini con piscine private.

Ci sono 2 layout principali con varie opzioni di layout della cucina e un numero
diverso di camere da letto, quindi ogni villa è unica e si adatta alle preferenze del
proprietario. Un modello ampliato è disponibile per le famiglie che necessitano di più
spazio. Queste spettacolari ville avranno finiture, accessori ed elementi di fascia alta,
per portare il design d'avanguardia a un altro livello. La maggior parte delle trame è
esposta a sud-ovest e offre viste fino a Gibilterra e all'Africa in una giornata limpida.

Il nuovo proprietario della villa potrà decidere su alcuni elementi della distribuzione
e degli accessori della proprietà, con i quali la casa verrà personalizzata secondo le
proprie preferenze.

Questo esclusivo complesso residenziale è situato in giardini subtropicali comunali
con piscine e un club privato con spa, palestra e una sala eventi.

lucasfox.it/go/mrb2889

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Riscaldamento, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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