REF. GOLDEN-MILE-VAVI

Prezzo da €2,400,000 Nuova costruzione

Golden Mile VAVI Case / Ville, Golden Mile, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita Golden Mile, Costa del Sol con un Prezzo da €2,400,000, 1 Case / Ville disponibili

Q4 2019

1

6.0

476m²

Concessa

Completamento

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 Golden
Mile, Costa del Sol con un Prezzo da €2,400,000
In un prestigioso quartiere vicino a Puente Romano troviamo questo interessante
sviluppo di nuova costruzione con solo 7 ville esclusive in un tranquillo complesso
residenziale con sicurezza 24 ore. Il centro di Marbella e il famoso Puerto Banús si
trovano nelle vicinanze.
L'idea alla base di queste ville moderne è quella di coniugare comfort e funzionalità,
finiture di lusso e una tecnologia di automazione domestica all'avanguardia. Queste
ville, che offrono 5-6 camere da letto con bagno privato e un unico spogliatoio in
legno, sarebbero l'ideale come case spaziose per famiglie con splendidi spazi aperti
con finestre e cucine integrate dotate dei migliori elettrodomestici di qualità.

lucasfox.it/go/golden-mile-vavi

Tutte le ville hanno una piscina nel loro giardino privato e solarium con una seconda
piscina con una vista incredibile dei dintorni.
Ville moderne eccezionali in una posizione privilegiata a Marbella.
mette in evidenza
Posizione strategica sul Golden Mile di Marbella
Sicurezza nel complesso
5-6 camere da letto
2 piscine private per ogni villa
Tecnologia di automazione domestica avanzata
UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Casa / Villa

€2,400,000

n/a

6 Bedrooms 7 Bathrooms

476m², Terrazza 227m²
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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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