REF. IBZ18578

€2,850,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 6 camere da letto con 148m² terrazza in vendita a
Città di Ibiza
Spagna » Ibiza » Ibiza Città » 07849

6

4

522m²

1,723m²

148m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna

REF. IBZ18578

€2,850,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 6 camere da letto con 148m² terrazza in vendita a
Città di Ibiza
Spagna » Ibiza » Ibiza Città » 07849

6

4

522m²

1,723m²

148m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Città di
Ibiza, Ibiza con un Prezzo da €2,300,000
Con un'area di quasi 50.000 m², lo sviluppo si trova in una zona boschiva di pini,
querce e carrubi, che gli conferisce un'atmosfera molto naturale e tipicamente
mediterranea.
La promozione Can Aubarca offre case unifamiliari su 2 piani, tutte con un design
unico e caratteristiche architettoniche che tengono conto della forma e della
posizione esatta di ogni trama. È stata prestata particolare attenzione alla creazione
di case unifamiliari che godono della privacy e di viste senza ostacoli.
Ci sono 20 lotti in totale, di 1.200 m² minimi, con ville di circa 300 - 500 m². I
promotori hanno scelto di limitare il numero di case per favorire spazio, privacy e
punti di vista. Tutte le ville hanno un giardino privato, piscina, palestra e parcheggio.

lucasfox.it/go/ibz18578
Giardino, Piscina, Terrazza, Spa,
Garage privato, Palestra, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Balcone,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Sistema domotico, Vista

mette in evidenza
Promozione a bassa densità
Case uniche di diversi tipi
Una grande privacy
Splendidi panorami e un ambiente naturale ideale
Vicino alla città di Ibiza
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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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