
VENDUTO/A

REF. MRB5881

745.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con 135m² terrazza in
vendita a Atalaya
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

182m²
Planimetrie  

135m²
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
Atalaya, Costa del Sol

Urbanizzazione privata situata tra Marbella ed Estepona con appartamenti e attici
della migliore qualità. Le case sono distribuite in 10 edifici a bassa densità situati su
un terreno di 20.000 m² con incredibili giardini comunitari e una spettacolare piscina
di oltre 450 m², oltre a una piscina interna riscaldata. La piscina all'aperto è il cuore
dello sviluppo e le proprietà sono state progettate per godersi uno stile di vita
all'aperto.

Gli appartamenti ai piani terra hanno una terrazza di 77 m² e un giardino privato tra
168 m² e 333 m². Le proprietà delle piante intermedie hanno terrazze comprese tra 50
m² e 135 m², mentre gli attici hanno terrazze di 79 m² e solarium di 65 m².

Tutte le case hanno un'alta efficienza energetica e apparecchi classificati A. Offrono
anche spazi moderni ed eleganti con molta luce naturale e finiture e materiali della
migliore qualità. Inoltre, tutte le proprietà hanno un ripostiglio e 2, 3 o 4 posti auto.

Dalle terrazze, esposte a ovest, i vicini possono godere di una magnifica vista sulle
montagne e tramonti spettacolari.

Questo complesso circondato dalla natura offre case moderne con tutto il fascino
andaluso.

mette in evidenza

Case di 2, 3 o 4 camere da letto
Giardini comunitari molto grandi
Spettacolare piscina all'aperto e piscina interna riscaldata
Terrazze private esposte a ovest con magnifici tramonti
Apparecchi ad alta efficienza energetica e design architettonico moderno

lucasfox.it/go/mrb5881

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Esterno
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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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