
VENDUTO/A

REF. MRB3808

810.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 162m² terrazza in
vendita a Atalaya
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29680

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

132m²
Planimetrie  

162m²
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

Promozione di nuova costruzione ad Estepona, con 56
appartamenti ed attici di 2-3 camere da letto con
magnifici giardini comunitari, 4 piscine, un campo di
padel e tennis e viste sul mare.

Presentiamo questa magnifica promozione di nuova costruzione con abitazioni di
lusso nel cuore di Atalaya Alta, una delle zone piu' esclusive della Costa del Sol, tra
Marbella ed Estepona ed a pochi minuti dalla spiaggia. La promozione offre 56
appartamenti e attici di 2-3 camere da letto con un design moderno, spaziose terrazze
ed un orientamento verso sud-est con viste panoramiche sul mare in molte
abitazioni, piu' il parcheggio ed un ripostiglio in tutte le proprieta'. Gli appartamenti
si affacciano sul campo da golf, sul mare o sulla campagna, ed offrono cucine e
soggiorni di stile open-space e finestre per massimizzare la luce naturale. I residenti
di questo complesso avranno accesso ai meravigliosi giardini comunitari, le 4 piscine,
il campo di padel e di tennis ed a una zona dove divertirsi con il barbecue. Inoltre, i
proprietari godranno di privilegi e sconti speciali nel circolo di golf locale. Un'
opportunita' fantastica per acquisire una proprieta' di lusso in questa promozione di
nuova costruzione nella Costa del Sol.

 

lucasfox.it/go/mrb3808

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Parcheggio, Esterno, Balcone,
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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