
REF. IBZ36475

5.650.000 € Terreno - In vendita
Terreno nuova costruzione in vendita a Città di Ibiza, Ibiza
Spagna »  Ibiza »  Ibiza Città »  07819

1.750m²
Planimetrie  

4.263m²
Plot size

+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

Terreno con concessione edilizia per quattro ville di
lusso, in vendita a Ibiza

Queste ville sono state progettate da un famoso architetto e rappresentano una
fantastica opportunità di investimento a Ibiza.

Il progetto di costruzione si compone di quattro ville, ciascuna con un terreno di circa
550 mq. Le ville hanno il proprio giardino e piscina, quattro bagni privati, un'ampia
zona giorno a pianta aperta, oltre a terrazze e balconi, e un parcheggio privato.

Lo sviluppo si trova molto vicino al villaggio di Jesús ea breve distanza in auto dalla
città di Ibiza. Le famose spiagge di Talamanca e S'Estanyol sono raggiungibili in pochi
minuti di auto.

Si tratta di un'occasione unica per gli amanti del nuovo stile architettonico
mediterraneo, con linee pulite e spazi abitativi ampi e luminosi.

lucasfox.it/go/ibz36475

Terrazza, Piscina, Giardino, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Parco giochi,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
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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