REF. MARBELLA-CASO

Prezzo da €770,000 Nuova costruzione

Marbella CASO Appartamenti, Golden Mile, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita Golden Mile, Costa del Sol con un Prezzo da €770,000, 1 Appartamenti disponibili

Q4 2020

1

2.0

150m²

Concessa

Completamento

Unitá disponibili

Camera da letto

Dimensioni da

Licenza di costruzione

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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Golden Mile, Costa del Sol con un Prezzo da €770,000
Sei appartamenti esclusivi in vendita in un edificio emblematico progettato dal
famoso studio di architettura Teodoro Cabrilla. Nel cuore di Marbella, ai piedi di un
muro del castello risalente all'XI secolo ea breve distanza dalla spiaggia, questi
impressionanti appartamenti sono perfettamente posizionati per godersi appieno lo
stile di vita andaluso. L'edificio stesso beneficia di un ampio patio interno che
riempie ogni piano di luce naturale.

lucasfox.it/go/marbella-caso

Il nuovo sviluppo offre 2 appartamenti al piano terra, 2 al primo piano e 2 incredibili
attici con vista mozzafiato sulla città. Gli appartamenti con 1, 2 o 3 camere da letto
sono disponibili da 89 m² a 169 m². Ogni piano offre spazi generosi e finiture e
materiali di alta qualità.
Un garage e un ripostiglio sono inclusi in ogni piano.
Caratteristiche in primo piano
Situato nel centro storico della città di Marbella
A pochi passi dalla spiaggia
Progettato dall'innovativo studio di architettura Teodoro Cabrilla
Finiture e materiali di alta qualità
Parcheggio in garage e ripostigli inclusi
UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Appartamento

€770,000

n/a

2 Bedrooms 2 Bathrooms

150m²
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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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