
VENDUTO/A

REF. MRB5870

1.675.100 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 4 camere da letto con 65m² terrazza in vendita a
Estepona
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  29680

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

135m²
Planimetrie  

65m²
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 Appartamenti in vendita a
Estepona town, Costa del Sol con un Prezzo da 1,450,000 €

Queste meravigliose case, con vista sulla spiaggia di Estepona, sono disposte in una
curva e si trovano intorno a vaste aree paesaggistiche, con 3 piscine a sfioro
interconnesse, un campo da paddle tennis e un centro benessere e area fitness. La
promozione della nuova costruzione offre il controllo degli accessi 24 ore al giorno,
che offre tranquillità ai residenti, e ha anche un accesso pedonale diretto al
lungomare e alla spiaggia.

I clienti devono scegliere tra appartamenti da 2, 3 e 4 camere da letto, che includono
proprietà al piano terra con giardini privati e attici di 3 o 4 camere da letto con ampie
terrazze con vista sul mare, piscine private e cantine riscaldate.

Le case avranno cucine di alta qualità con elettrodomestici eccellenti e materiali di
alta qualità come marmo, legno naturale di Iroko e alcuni elementi di Porcelanosa.
Alcune caratteristiche aggiuntive di queste case esclusive sono il sistema di
automazione domestica, aria condizionata e allarme individuale, più ogni proprietà
ha un ripostiglio e 1 posto auto, o 2 nel caso di attici. Impressionanti case molto
spaziose, luminose, private e con vista sul mare, disponibili per la vendita sulla
mappa.

mette in evidenza

Posizione fronte mare
Appartamenti e attici
Eccellenti strutture comunitarie
Urbanizzazione privata molto sicura
Materiali di alta qualità

lucasfox.it/go/mrb5870

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Esterno,
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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