
VENDUTO/A

REF. MRB22437

1.785.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 115m² terrazza in
vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

233m²
Planimetrie  

115m²
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

Elegante casa con 2 camere da letto con vista mozzafiato
e terrazze spettacolari per godersi un nuovo concetto di
vita a Estepona.

Questa casa, progettata con grande cura per creare un'espressione di stile
sofisticato, ha una spettacolare terrazza con piscina privata, zone relax e giardino,
diverse stanze dove è possibile incontrare comodamente amici o godersi un
momento di lettura tranquillo, un Spa, area massaggi e palestra e una piscina a sfioro
all'aperto dove è possibile approfittare del favoloso clima dell'Andalusia. Una vasta
gamma di servizi ti permetterà di godere di uno stile di vita tranquillo e confortevole.

Le case hanno materiali di altissima qualità, come marmo e legno, nonché piante e
acqua, con un ascensore panoramico, un punto di ricarica per veicoli elettrici in ogni
casa e un sistema di domotica Crestron.

I pavimenti sono dotati della tecnologia più avanzata sul mercato, che rende questa
casa una casa ideale sulle rive del Mar Mediterraneo, e ha un certificato energetico di
categoria A, elettrodomestici Gaggenau, aria condizionata attraverso VRV SYSTEM con
recupero di calore dal Marchio DAIKIN o simile.

Le pareti in vetro creano un senso di libertà, assenza di gravità e fluidità, mentre le
finiture in marmo conferiscono alla casa un'atmosfera elegante e solida.

Gli spazi e le camere guardano verso il Mediterraneo attraverso grandi finestre. Il lato
più stretto dell'edificio è orientato verso il suolo, in cerca di connessione con
l'interno.

Contattaci per maggiori dettagli.

lucasfox.it/go/mrb22437
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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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