REF. ESTEPONA-INF

Prezzo da €409,950 Nuova costruzione

Estepona INF Appartamenti, Estepona, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita Estepona, Costa del Sol con un Prezzo da €409,950, 1 Appartamenti disponibili
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Estepona, Costa del Sol con un Prezzo da €409,950
L'edificio, progettato dal prestigioso architetto Ismael Mérida, offre un bellissimo
design elegante e servizi di prima classe tra cui una piscina a sfioro sul tetto e una
terrazza con splendida vista sul mare, un club sociale, una sala gourmet e un giardino
comune sul terreno basso con campi da gioco; tutto questo solo un paio di minuti a
piedi dalle spiagge bandiera blu del Mediterraneo.

lucasfox.it/go/estepona-inf

Le dimensioni degli appartamenti, tutte luminose e spaziose, variano tra 104 m² e 138
m², con terrazze private tra 7 m² e 42 m².
Queste case eco-compatibili a basso consumo energetico presentano tutti i dettagli
di lusso immaginabili: dai bagni impeccabili con vasche Duravit e portasciugamani
riscaldati al pavimento di alta qualità, cucine moderne completamente attrezzate con
controsoffitti Silestone e apparecchi Balay, e un sistema acqua calda mediante
energia solare.
L'aria condizionata caldo / freddo e l'isolamento termico e acustico rendono queste
abitazioni silenziose e hanno una temperatura piacevole tutto l'anno.
Un'opportunità imbattibile per acquisire una residenza privata in quello che sarà uno
degli edifici più emblematici di Estepona.
Completamento previsto per il primo trimestre del 2020.
mette in evidenza
Ottima posizione in una strada principale di Estepona, a pochi minuti dal mare
Appartamenti con 2-3 camere da letto
Finiture di alta gamma
Terrazze private
Spazi di garage e magazzini
Magnifiche strutture per la comunità
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UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Appartamento

€409,950

Piano 3

3 Bedrooms 2 Bathrooms

91m², Terrazza 16m²
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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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