
RISERVATO

REF. IBZ34265

990.000 € Attico - In vendita - Riservato
Attico nuova costruzione di 2 camere da letto con 79m² terrazza in vendita a Santa
Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07800

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

229m²
Planimetrie  

79m²
Terrazza

+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 850,000 €

A pochi minuti a piedi dalla spiaggia di Cala Llenya, troviamo questo grande
appezzamento dove presto ci sarà un edificio con 6 bellissimi appartamenti.

Uno sviluppatore di alto livello con molta esperienza nella zona ha progettato questo
edificio contemporaneo che vanta un design moderno e attraente che incorpora
finiture di altissima qualità per creare 6 appartamenti esclusivi e lussuosi.

Gli appartamenti beneficeranno di molta luce solare, balconi e la maggior parte di
essi con una splendida vista sul mare. I proprietari possono scegliere di trascorrere il
loro tempo in una delle due piscine, sia in giardino, circondato da fiori e piante, sia
sul tetto per sfruttare al massimo la luce del sole e la vista sul mare.

Grandi specifiche sono fornite per il miglior comfort e la soddisfazione di ogni
proprietario.

La zona è tranquilla e autentica, lontana dai luoghi turistici tipici dell'isola, ma anche
con residenti internazionali: il luogo perfetto per godersi Ibiza.

lucasfox.it/go/ibz34265

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Campo di padel,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme

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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