REF. BENAHAVIS-ALCU

Prezzo da €4,500,000 Nuova costruzione

Benahavis ALCU Case / Ville, Benahavís, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €4,500,000, 2 Case / Ville disponibili

2

6&7

854m²

Concessa

Unitá disponibili

Camera da letto

Dimensioni da

Licenza di costruzione

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a
Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €4,500,000
Queste otto ville di lusso contemporanee sono in vendita in un'esclusiva enclave
naturale nella Riserva di Alcuzcuz, a 10 minuti dal Mediterraneo e vicino all'esclusivo
club de La Zagaleta.
Ognuno di loro ha caratteristiche e dettagli unici, ma i loro progetti sono in armonia.
Inoltre, tutti offrono una vista senza ostacoli del mare e una totale tranquillità grazie
alla sua posizione in una strada senza uscita, lontano dal traffico e dai rumori della
strada.
Le ville sono situate su pacchi di 3.000 m² e hanno una superficie di 800-900 m², con
un'area giorno a pianta aperta, 6 splendide camere da letto con bagno privato e una
piscina che si collega perfettamente con gli interni.

lucasfox.it/go/benahavis-alcu

Le caratteristiche di questo immobile sono
soggette a cambiamenti

Naturalmente, queste ville di lusso sono state costruite con materiali di eccellente
qualità, utilizzando tecnologie all'avanguardia e le migliori tecniche di design
contemporaneo.
Otto impeccabili case di nuova costruzione in una delle zone più ambite di Marbella.
mette in evidenza
Un incredibile ambiente naturale
Vista sul mare
Terrazze e piscina
6 camere da letto con bagno privato
Finiture e materiali della migliore qualità
UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Casa / Villa

€4,500,000

Piano 0

7 Bedrooms 7 Bathrooms

933m², Terrazza 261m²

Casa / Villa

€4,750,000

Piano 0

6 Bedrooms 6 Bathrooms

854m², Terrazza 355m²
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marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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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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