REF. BENAHAVIS-XL2

Prezzo da €413,000 Nuova costruzione

Benahavis XL2 Appartamenti, Benahavís, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €413,000, 2 Appartamenti disponibili

Q4 2019
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119m²
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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 Appartamenti in vendita a
Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da €413,000
Situata su una collina a Benahavis con viste naturali privilegiate, questa nuova
promozione di bioedilizia promuove un consumo di energia minimo grazie ai pannelli
solari e all'isolamento termico di alta qualità, che protegge l'ambiente e riduce il
costo delle bollette .
Gli edifici, immersi in uno splendido ambiente naturale, sono stati progettati
ottimizzando le viste panoramiche, offrono anche fantastici giardini comuni e una
piscina.

lucasfox.it/go/benahavis-xl2

Questa è la seconda fase di questa promozione, con 92 case spaziose e moderne
distribuite in edifici di 4 piani, ciascuno con un imponente grande attico. Ognuna di
queste case è stata progettata per godere dei migliori panorami e della migliore luce
naturale che, insieme alle camere spaziose (sopra dimensioni standard) creano una
casa unica che offre un'eccellente qualità della vita. Le cucine sono integrate nei
salotti e danno accesso alle terrazze soleggiate.
L'appartamento verrà consegnato completamente attrezzato con pavimento in
marmo, illuminazione a LED, aria condizionata e riscaldamento, elettrodomestici in
cucina e tutte le attrezzature necessarie per spostarsi. Inoltre, il prezzo include un
garage privato e un ripostiglio.
mette in evidenza
Case moderne con finiture di lusso
Case verdi
Disponibili appartamenti, case al piano terra e attici
Grandi terrazze
Piscina e giardino comunitari
Posto auto in garage e deposito inclusi nel prezzo
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Appartamento

€413,000

Piano 0

3 Bedrooms 2 Bathrooms

119m², Terrazza 71m²

Appartamento

€655,000

Piano 2

3 Bedrooms 2 Bathrooms

150m², Terrazza 136m²
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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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