REF. BENAHAVIS-OL3

Prezzo da €510,000 Nuova costruzione - Ultime unità

Benahavis OL3 Appartamenti, Benahavís, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €510,000, 1 Appartamenti disponibili

Q3 2020
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Camera da letto

Dimensioni da

Licenza di costruzione

ULTIME UNITÀ

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 Appartamenti in vendita a
Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €510,000
Benahavís-OL3 è la terza fase di questa nuova promozione di costruzione che gode di
una posizione unica sul fianco di una montagna vicino a La Quinta, con vista
mozzafiato sul mare e sull'ambiente naturale, vicino a Puerto Banús e tutti i servizi
dalla città di Marbella. La terza fase offre piani circondati da splendidi giardini e aree
piscina.
Gli appartamenti con 2 e 3 camere da letto sono luminosi, spaziosi e moderni e
presentano interni realizzati su misura con materiali tradizionali come legno,
piastrelle arabe e pietra; Tutto questo combinato con una tecnologia all'avanguardia
e caratteristiche rispettose dell'ambiente. Sarà la prima promozione certificata da
BREEAM, il metodo di valutazione della sostenibilità leader a livello mondiale per le
nuove costruzioni.

lucasfox.it/go/benahavis-ol3

Questa nuova costruzione ha solo alcune
unità rimanenti.

Queste case sono state progettate per offrire interni accoglienti con molta privacy,
collegati agli esterni da porte in vetro dal pavimento al soffitto che forniscono molta
luce naturale e splendide viste sul mare.
Tutte le case hanno un garage e un ripostiglio assegnati. Data di completamento per
questa fase prevista per il terzo trimestre 2020.
mette in evidenza
Favoloso enclave naturale con facile accesso a Marbella
2 e 3 case da letto
Giardini comunitari con piscine
Splendide viste sul mare
Interni personalizzati
Spazi garage e ripostigli
Servizi VIP: noleggio auto, custodia delle chiavi, decorazione, design e molto altro
Gestione del noleggio
Campo da golf nel cuore del complesso, vicino al lago
Centro benessere e ristorante gourmet
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Appartamento

€510,000

n/a

2 Bedrooms 2 Bathrooms

102m², Terrazza 36m²
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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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