
VENDUTO/A

REF. MRB3464

1.175.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 126m² terrazza in vendita a
Estepona
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  29688

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

221m²
Planimetrie  

800m²
Plot size  

126m²
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

Spettacolari ville moderne con interni dal design unico e
tecnologia per risparmiare energia, in vendita in una
promozione di nuova costruzione tra Estepona e
Marbella.

Troviamo questa fantastica promozione di nuova costruzione tra Estepona e
Marbella, in un contesto naturale privilegiado a pochi minuti dalla costa e dai servizi
locali. Offre 8 nuove ville con 3 camere da letto e 3 bagni in uno spazio di 800 m2 con
parcheggio coperto e ripostiglio. Tutte le ville godono di un salone spazioso con una
cucina moderna integrata e una sala soggiorno, che rappresenta il cuore dell'
abitazione. Il salone dispone di alcune finestre che si sviluppano dal pavimento fino
al tetto e che danno ad una veranda coperta, ad una piscina di acqua salata ed a un
prato con incredibili viste sul Mediterraneo, che rappresenta il perfetto paesaggio da
sfondo per queste eleganti abitazioni moderne. La camera da letto principale con
bagno privato si trova al pianterreno e dispone di una spettacolare doccia aperta,
uno spogliatoio ed un giardino privato, ed al primo piano sono presenti 2 camere da
letto con bagno privato, spogliatoio e terrazza con vista panoramica. Ci sono varie
disposizioni disponibili, tra cui la possibilita' di aggiungere un seminterrato ed una
camera da letto per il personale, la progettazione della cucina, tutto questo per
andare incontro ai gusti ed alle necessita' dei proprietari. Le ville godono di
eccellenti sistemi intelligenti per il controllo climatico e l' isolamento, che creano un
ambiente gradevole e risparmi energetici fino al 30%. Una proprieta' di lusso in un
ambiente pieno di fascino.

 

lucasfox.it/go/mrb3464

Terrazza, Piscina, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Vista, Sicurezza,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
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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