
VENDUTO/A

REF. MRB17841

1.495.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 84m² terrazza in
vendita a New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

317m²
Planimetrie  

84m²
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

Casa di fronte al mare con una riforma con le migliori
qualità e con una fantastica vista sul mare in vendita a
Marbella.

Questa meravigliosa casa a schiera gode di un'eccellente posizione sulla spiaggia,
vicino a tutti i servizi e le comodità. La casa con 5 camere da letto è stata rinnovata
secondo i più alti standard e un design alla moda. Inoltre, la casa offre viste
panoramiche sul mare da tutti i suoi piani grazie al suo invidiabile orientamento a
sud.

La casa, grande e spaziosa, è distribuita su 3 piani e un ampio seminterrato. Si
compone di 5 camere da letto, 4 delle quali hanno il proprio terrazzo, mentre la
quinta camera può essere utilizzata come camera da letto aggiuntiva o come ufficio.

La nuova cucina con American Island è dotata di elettrodomestici moderni e
comunica perfettamente con la lounge open space: una camera spaziosa e
accogliente. Le ampie terrazze beneficiano del sole per tutto il giorno e di splendidi
panorami. La casa ha anche un ampio spazio di archiviazione.

Anche l'area della comunità di questo piccolo complesso, che offre le migliori
strutture, è stata rinnovata e è stata installata una nuova piscina.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mrb17841
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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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