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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Benahavís, Costa del Sol

Questa straordinaria nuova promozione di costruzioni si distingue non solo per il
suo stile architettonico unico, ma anche per i suoi panorami mozzafiato, che si
estendono da Marbella a Gibilterra. Il suo geniale design architettonico consente di
godere di un'eccellente qualità della vita sotto il cielo della Costa de Sol.

Il design è stato appositamente progettato per garantire la massima privacy: ogni
casa è separata da un corridoio, che crea la sensazione che non ci siano vicini. Tutte
queste belle case sono composte da 3 camere da letto e un ampio terrazzo di circa 60
m². Inoltre, ogni appartamento ha 2 posti auto e un ripostiglio nello stesso edificio,
mentre gli attici hanno anche una piscina privata.

Ogni piano è dotato di materiali e finiture della migliore qualità. I pavimenti sono
stati progettati pensando al comfort e al lusso, con cucine Bulthaup, elettrodomestici
Miele e Siemens e bagni di Villeroy & Boch.

Il sistema di automazione domestica consente di controllare il riscaldamento,
l'illuminazione, l'acqua calda e l'aria condizionata a distanza. L'impianto di
climatizzazione Daikin e il riscaldamento a pavimento garantiscono il massimo
comfort durante tutto l'anno. Per sicurezza totale e tranquillità, le case sono dotate
di un sistema di allarme e rilevatori di fumo. 
I residenti possono usufruire della fantastica piscina comune, situata in un'enclave
dove si può godere della vista in tutto il loro splendore.

mette in evidenza

Progettato per garantire la privacy totale, senza vicini
Magnifiche vedute di Marbella e persino di Gibilterra
Tutti i piani hanno una terrazza
Piscina comunitaria e attici con piscina privata
Finiture di alta qualità e sistema domotico
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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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