
VENDUTO/A

REF. MRB19638

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 80m² terrazza in
vendita a New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29689

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

409m²
Planimetrie  

80m²
Terrazza
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a New
Golden Mile, Costa del Sol

Questo nuovo complesso residenziale di lusso occupa una superficie di circa 20.000
m² situata sul lungomare, sul New Golden Mile. Con viste interrotte e imbattibili,
questa è la proprietà costiera definitiva, con solo 6 blocchi con un design raffinato .

Queste case hanno tra 3 e 4 camere da letto e le dimensioni variano tra 405 m² e 813
m². Offrono interni contemporanei con finiture di altissima qualità. Piastrelle
appositamente progettate sono state utilizzate in tutta la proprietà, è anche possibile
contemplare l'impressionante paesaggio anche quando ci si allontana dalla finestra.

Le finestre dal pavimento al soffitto danno alle terrazze la sensazione di essere
un'estensione naturale degli interni, permettono anche l'ingresso della calda e
piacevole luce naturale del cielo e del Mar Mediterraneo. Questo design moderno di
alta qualità ha creato il soggiorno perfetto.

Queste case sono consegnate complete di controlli integrati intelligenti di nuova
generazione, aria condizionata con pompa di calore / freddo, sistema di
illuminazione naturale, installazione completa di un sistema audio con altoparlanti
nascosti e alto livello di sicurezza nel complesso e in ogni condominio per impronta
digitale.

Ogni casa comprende un minimo di 3 ampi posti auto con accesso diretto a un
seminterrato privato tra 56 m² e 86 m², che comunica con la casa direttamente da un
ascensore privato. Questo spazio potrebbe essere utilizzato come camera da letto
aggiuntiva, sala cinema, palestra o ripostiglio, ad esempio.

Queste proprietà sono indispensabili per i cercatori di casa esigenti che desiderano
una casa contemporanea perfetta situata in una posizione perfetta.

È un progetto unico sulla Costa del Sol e offre un'opportunità imbattibile per gli
amanti di questo tratto di costa così prezioso.

Mettiti in contatto con il nostro team di vendita ora per ulteriori informazioni su
questa promozione esclusiva nuova costruzione a Estepona.

lucasfox.it/go/mrb19638

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Sistema domotico,
Riscaldamento, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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mette in evidenza

Posizione incredibile sul lungomare
Case di 3 e 4 camere da letto disponibili
Splendida vista sul mare
Grandi pavimenti
Finiture di altissima qualità
Splendidi giardini mediterranei e piscina comune
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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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