
VENDUTO/A

REF. MRB8891

865.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 93m² terrazza in vendita a
Estepona
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Estepona »  29688

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

461m²
Built size  

490m²
Plot size  

93m²
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

Villa di ispirazione Zen in vendita in un&#39;incredibile
nuova costruzione a Estepona, Marbella.

Bella villa in vendita in una nuova costruzione a Estepona, in Andalusia. Gode di un
design contemporaneo che crea un santuario di tranquillità con un'enfasi sulla
natura e il comfort.

La costruzione inizierà quando viene acquisita la trama, che offre al proprietario la
possibilità di selezionare le finiture e il progetto finale, e persino aggiungere alcuni
extra, se lo si desidera. I lavori dureranno 18 mesi.

La villa sarà sistemata su 2 piani più un seminterrato vivibile, con palestra privata e
centro benessere con cabina idromassaggio a vapore, sauna e accesso a un patio con
cascata e giardino zen. Avrà materiali e finiture della migliore qualità per garantire il
massimo comfort e il design massimizzerà le belle vedute del campo da golf.
L'approccio moderno e diafano permette di creare spazi spaziosi con un attento
schema cromatico in toni neutri. Inoltre, le finestre triple dal pavimento al soffitto
assicurano che la casa riceva molta luce durante il giorno. Gode anche di una
terrazza, con accesso dal soggiorno, con una piscina a sfioro privata e un giardino
zen, così potrete rilassarvi e distendervi.

Si trova nell'esclusivo complesso El Campanario, che offre ai residenti l'accesso ai
campi da tennis e da paddle tennis e ai ristoranti. Le ville di questa promozione
saranno situate su terreni di 500 m² di fronte al campo da golf.

lucasfox.it/go/mrb8891

Giardino, Piscina, Terrazza, Spa,
Garage privato, Palestra, Luce naturale,
Tetto alto, Parcheggio, Caminetto,
Cinema in casa, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Ripostiglio, Vista,
Zona Relax
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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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