REF. IBZ23486

€2,395,000 Terreno - In vendita

Terreno di 4 camere da letto in vendita a Città di Ibiza, Ibiza
Spagna » Ibiza » Ibiza Città »

4

4

273m²

900m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
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DESCRIZIONE

Appezzamento di terreno di 900 m² con vista sulle
montagne e licenza per costruire una villa di 270 m² in
uno sviluppo a soli 5 minuti dalla città di Ibiza.
Abbiamo trovato questo grande appezzamento in vendita nella gated community Can
Furnet, a pochi minuti di auto dal centro di Ibiza.
La trama è presentata con un fantastico progetto per costruire una villa di lusso con
vista sulle montagne senza ostacoli, progettata per offrire tutto il relax e il comfort
che si possa desiderare. Questo progetto esclusivo avrebbe un design a pianta
aperta, dotato di materiali di altissima qualità, per creare spazi minimalisti e
rilassanti, con molta luce. Questo ti darà la sensazione di essere in un'oasi privata.

lucasfox.it/go/ibz23486

Inoltre, l'acquirente avrà la possibilità di personalizzare la villa in base alle proprie
esigenze.
Hai già una licenza di costruzione per iniziare a costruire, quindi puoi iniziare il
progetto rapidamente e senza sorprese.
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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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