REF. BENAHAVIS-VILPRO

Prezzo da €2,230,000 Nuova costruzione

Benahavis VILPRO Case / Ville, Benahavís, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €2,230,000, 3 Case / Ville disponibili

3

4.0

503m²

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 €2,230,000
Tre splendide ville di design in vendita come parte di un nuovo spettacolare sviluppo
a Benahavís. Questa prestigiosa posizione sulla Costa de Sol offre privacy e
magnifiche viste sul Mediterraneo, case uniche per uno stile di vita di lusso.
Delle 3 ville disponibili, 2 sono situate all'interno delle strade private e alberate di
Los Arqueros, mentre la terza si trova nella Sierra Blanca. C'è la possibilità di
acquistare solo la trama, in cui l'acquirente può progettare e costruire la propria
casa, o la trama con un progetto esistente e licenze pronte per iniziare a costruire.

lucasfox.it/go/benahavis-vilpro

Se l'acquirente avesse scelto la trama e l'opzione del progetto di costruzione,
avrebbe acquisito una nuova casa di costruzione con splendidi spazi abitativi a
pianta aperta e abbondante luce naturale grazie alle ampie finestre, da cui si poteva
godere dell'incredibile vista del mare.
I progetti offrono molte opzioni di personalizzazione per garantire che l'acquirente
ottenga la propria casa ideale, perfettamente adattata al proprio stile di vita e alle
proprie esigenze. Le caratteristiche opzionali della proprietà includono un ascensore
per collegare i 3 piani, mobili e decorazioni completi e sistemi di sicurezza e
automazione per la casa di ultima generazione. Gli esterni offrono la possibilità di
includere una fontana di acqua nella parte superiore dell'ingresso, illuminazione
decorativa e un camino esterno.
Il seminterrato delle ville può anche essere personalizzato, come una palestra, un
appartamento per gli ospiti o un Home Cinema. Ad ogni progetto è stata approvata la
licenza di lavoro.
mette in evidenza
Opzione per acquistare solo la trama o trama più progetto di costruzione
Stile architettonico unico e moderno
Splendida vista sul Mar Mediterraneo
Luoghi di prestigio a Los Arqueros e Sierra Blanca
Opzioni di personalizzazione disponibili
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Casa / Villa

€2,230,000

n/a

4 Bedrooms 4 Bathrooms

503m², Terrazza 71m²

Casa / Villa

€2,790,000

n/a

4 Bedrooms 4 Bathrooms

707m², Terrazza 166m²

Casa / Villa

€5,895,000

Piano 0

4 Bedrooms 5 Bathrooms

1401m², Terrazza 203m²
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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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