
REF. IBZ37858

1.052.500 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto in vendita a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

2
Bedrooms  

1
Bathrooms  

64m²
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 662,900 €

Una grande, unica opportunità per investire in un appartamento per vacanze di lusso,
situato sulla costa, con vista mare mozzafiato che offre al proprietario la possibilità
di goderne personalmente o di affittarlo, ottenendo ottimi ritorni sull'investimento.

Situato sulle rive della spiaggia di Cala LLonga, la destinazione di investimento più
calda di Ibiza in questo momento. LUNA Casa Hotel & Spa è un lussuoso hotel
boutique con 25 proprietà splendidamente arredate con una o due camere da letto,
insieme a tutto ciò che ci si aspetterebbe di trovare in una vera destinazione a 5
stelle, un raffinato ristorante di destinazione, cocktail bar decadente, caffetteria e
juice bar , due meravigliose piscine a sfioro per gli ospiti con viste mozzafiato, una
suggestiva spa e il suo yacht di lusso.

I proprietari di immobili in LUNA Casa Hotel & Spa beneficeranno non solo di un
eccezionale reddito da locazione tutto l'anno, grazie alla rarissima licenza turistica,
ma beneficeranno anche di tutte le entrate derivanti da tutti i servizi alberghieri,
inclusi tutti i cibi e le bevande, spa, servizi di portineria, eccetera.

Le proprietà sono progettate meticolosamente, con uno stile accattivante, essendo
una vera casa dove gli ospiti possono godersi il meglio di tutto. Una cucina
completamente attrezzata e di alta qualità per cucinare, una generosa zona giorno e
pranzo per pranzi e cene rilassati con amici in visita, o per semplificare le cose
chiamando il team di cibo e bevande quando solo il servizio in camera lo farà.

Delle 25 proprietà, 19 hanno una camera da letto e 6 hanno due camere da letto e
sono perfette per le famiglie. Tutte le zone giorno hanno un divano letto, quindi
possono dormire altri bambini.

LUNA sarà completato e pronto per l'apertura all'inizio del 2024.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni su questa meravigliosa
opportunità.

lucasfox.it/go/ibz37858

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Spa, Ascensore,
Luce naturale, Edificio modernista, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Licenza turistica,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
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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