REF. ESTEPONA-FV

Prezzo da €890,000 Nuova costruzione

Estepona FV Case / Ville, Estepona, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita Estepona, Costa del Sol con un Prezzo da €890,000, 3 Case / Ville disponibili

Q4 2020
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366m²

Concessa

Completamento
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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
Estepona, Costa del Sol con un Prezzo da €890,000
Queste eccezionali ville si trovano in una magnifica posizione sulla Costa del Sol, a 50
metri dal campo da golf più vicino e molto vicino a Marbella, Puerto Banús e San
Pedro.
Tutte le ville sono monofamiliari e dispongono di 2-7 camere da letto e 4-6 bagni, con
una piscina privata per ogni casa e 24 ore di sicurezza. Ciò che rende queste ville
completamente uniche è che i proprietari saranno in grado di decidere anche i
minimi dettagli e adattarli alle loro esigenze. Il cliente può scegliere tra 8 splendide
facciate, una varietà di materiali e finiture di lusso e diverse opzioni di distribuzione
per creare la casa dei sogni.

lucasfox.it/go/estepona-fv

Inoltre, hanno un seminterrato con luce naturale dove il proprietario può installare
una piscina riscaldata, una vasca idromassaggio, una palestra, una sauna, una
cantina, un home cinema, un ufficio, una lavanderia, una stanza da stiro ... adattarsi al
tuo stile di vita. Queste ville di lusso hanno anche un eccellente sistema di
ventilazione e un sistema di automazione domestica.
I residenti dello sviluppo possono godere di giardini privati con una splendida vista
della natura, essendo a soli 50 metri da un club di golf e tutte le sue strutture.
mette in evidenza
Ville su misura
2-7 camere da letto
Varie opzioni di facciata
Viste spettacolari
Posizione fantastica
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Casa / Villa

€890,000

Piano 0

3 Bedrooms 4 Bathrooms

552m², Terrazza 44m²

Casa / Villa

€965,000

Piano 0

3 Bedrooms 4 Bathrooms

366m², Terrazza 44m²

Casa / Villa

€1,055,000

Piano 0

5 Bedrooms 5 Bathrooms

480m², Terrazza 44m²
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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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