
REF. IBZ38315

1.495.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 57m² in
vendita a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  .

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

215m²
Planimetrie  

50m²
Terrazza  

57m²
Giardino

+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 1,377,500 €

Siamo orgogliosi di presentare un altro nuovo sviluppo esclusivo di 32 case di lusso, a
pochi metri dalla spiaggia di Cala Llenya: The Amethyst.

Dopo aver venduto con successo Jades in un lasso di tempo molto breve ed essere
rimasto con una forte domanda, lo sviluppatore ha deciso di continuare con questo
fantastico progetto che riunisce tutti gli elementi del loro stile inconfondibile:
materiali di prima qualità, design elegante, ottima posizione, vista sul mare e piscine
private.

Le proprietà vantano tutte 4 camere da letto con bagno privato, cucine e bagni
completamente attrezzati, luminose zone giorno e vista sul mare. Rifinite con
materiali di prima qualità, queste lussuose abitazioni beneficiano anche di posti auto
interni e ripostigli.

Uscendo, troviamo un'abbondante vegetazione mediterranea, una piscina privata in
ogni proprietà, aree comuni con giardini imponenti e una spettacolare piscina
comune su tre livelli.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/ibz38315

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale,
Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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