
VENDUTO/A

REF. MRB6755

365.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 63m² terrazza in vendita
a Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29769

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

130m²
Planimetrie  

63m²
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 nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Benahavís, Costa del Sol

Questo nuovo sviluppo si trova su una collina a Benahavís, con una vista privilegiata
della natura. Inoltre, è stato progettato per essere bioclimatico e rispettoso
dell'ambiente. Consuma l'energia minima grazie ai pannelli solari e l'isolamento
termico di alta qualità protegge l'ambiente e riduce le bollette.

Rispettando la forma naturale della valle, le case saranno costruite su più livelli per
ottimizzare le viste panoramiche. L'uso di piante e alberi locali nel giardino e
nell'area del prato farà sì che le case si fondano armoniosamente con l'ambiente
naturale che le circonda. I vicini potranno anche accedere ai fantastici giardini
comuni con piscina.

Lo sviluppo offre 92 appartamenti spaziosi e moderni, distribuiti in edifici di 4 piani
coronati da un impressionante attico duplex particolarmente grande. Tutte le unità
sono progettate per sfruttare appieno le viste e la luce naturale, che, insieme alle
camere spaziose (più grandi del normale), renderanno queste case uniche e offrono
una qualità di vita eccezionale. Le cucine sono integrate nel soggiorno, che a sua
volta si affaccia sulla terrazza. Il prezzo include un parcheggio privato e un
ripostiglio.

La casa sarà completamente attrezzata e sarà dotata di pavimenti in marmo,
illuminazione a LED, aria condizionata e riscaldamento, elettrodomestici da cucina e
tutti gli accessori necessari per entrare e iniziare a godere della vostra nuova casa a
Benahavís.

lucasfox.it/go/mrb6755

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Ripostiglio, 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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