
VENDUTO/A

REF. MRB6182

865.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 130m² terrazza in vendita a
Atalaya
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

325m²
Planimetrie  

758m²
Plot size  

130m²
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 fantastica promozione di nuova costruzione con ville
moderne in vendita in un contesto naturale sulla Costa
del Sol

Una magnifica promozione di nuova costruzione di 18 ville ad Estepona, sulla Costa
del Sol. La promozione e' stata sviluppata secondo criteri naturali ed utilizza
materiali sostenibili per ottimizzare l' impatto ambientale. E' circondata da alberi e
da una zona verde protetta, un' autentica oasi nella spettacolare Costa del Sol. I
residenti godranno sia della privacy, che della bellezza della zona con le proprie
eleganti e lussuose ville.

La promozione e' stata progettata dai prestigiosi architetti di Robles Diaz e le ville
dispongono di rifiniture della piu' alta qualita' e di un disegno moderno.

Le ville possiedono cucine SieMatic ed elettrodomestici Neff, mentre i bagni
dispongono di docce spa per un maggior confort e lusso. Sono disponibili ville di 3
piani con spettacolari scale e ville di un piano con meravigliosi cortili interni. Tutte le
abitazioni offrono un seminterrato che puo' essere utilizzato come parcheggio o
secondo le esigenze del compratore. Le zone esterne ospitano una piscina ed una
terrazza, perfette per godere dell' eccezionale clima locale.

E' un' opportunita' fantastica per acquisire una magnifica villa di recente costruzione
in un contesto naturale incredibile sulla Costa del Sol.

lucasfox.it/go/mrb6182

Terrazza, Piscina, Giardino, Parcheggio,
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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