REF. LFCDS579

€2,895,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 5 camere da letto con 199m² terrazza in vendita a
Nueva Andalucía
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

5

6

540m²

1,264m²

199m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

9 ville di lusso in stile contemporaneo in un
appartamento in una posizione privilegiata in una gated
community nel centro di Nueva Andalucia. Promotore
scandinavo
Questo elegante ed esclusivo complesso di nuova costruzione si trova a Nueva
Andalucia, Marbella.
Lo sviluppo ha due ingressi e tutte le ville formano una fila rivolta a sud-ovest, la
maggior parte con vista sul mare e sul campo da golf.
Il progetto si trova nel centro della valle del golf ed è circondato da campi da golf. E
'anche a 5 minuti di auto dal porto di lusso di Puerto Banus.
Le ville sono state progettate seguendo uno stile moderno e contemporaneo e sono
state costruite con finiture di alta qualità in linea con le ultime tecnologie e tendenze.

lucasfox.it/go/lfcds579
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Parcheggio, Nuova costruzione
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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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