
RISERVATO

REF. IBZ18664

375.000 € Appartamento - In vendita - Riservato
Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto in vendita a Santa
Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

48m²
Planimetrie

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.it Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Santa
Eulalia, Ibiza con un Prezzo da 365,000 €

Questo progetto, con licenza turistica, si trova a pochi minuti a piedi dalla spiaggia di
Cala Llonga e offre un'opportunità unica per investire in un appartamento per
vacanze, che dà al proprietario l'opportunità di goderselo personalmente o di
affittarlo, ottenendo così un grande la redditività.

L'edificio ha 28 piani di 1 camera da letto con soggiorno, cucina e bagno e vista sulla
natura.

Le unità sono pronte per muoversi con materiali e finiture di alta qualità, cucina
arredata e attrezzata. Oltre alla camera da letto, il soggiorno può essere utilizzato
per ospiti o bambini, in quanto è dotato di un divano letto.

Poiché Ibiza ha molti giorni di sole all'anno, gli appartamenti sono stati progettati per
godersi il sole dalla terrazza privata di ogni unità. A seconda di dove si trova il
pavimento, può avere un giardino, un tetto o un balcone. È possibile accedere agli
esterni dal soggiorno o dalla camera da letto.

Olive offre un servizio completo di gestione immobiliare per i noleggi, in modo che il
proprietario non debba preoccuparsi di nulla, dal momento che il check-in e il check-
out sono gestiti direttamente sul posto.

Le strutture comunitarie del complesso includono una zona giorno con piscina, spa,
sauna, sala vapore per il relax e una palestra completamente attrezzata. Inoltre, tutti
i piani hanno il proprio parcheggio privato e un ripostiglio. Punti di ricarica elettrici
sono disponibili anche per auto e moto.

Contattaci oggi per maggiori informazioni.

mette in evidenza

Vicino alla spiaggia di Cala Llonga
Pavimenti pronti a trasferirsi
Eccellenti strutture comunitarie
Esterni privati in tutte le unità
Parcheggio e deposito

lucasfox.it/go/ibz18664

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Spa,
Jacuzzi, Palestra, Ascensore, Luce naturale,
Parcheggio, Sicurezza, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Cucina attrezzata,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata
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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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