REF. MLG20399

265,000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 8m² terrazza in
vendita a East Málaga
Spagna » Malaga » East Málaga » 29018

2

1

100m²

8m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Duplex con 2 camere da letto con vista frontale sul mare,
con garage e deposito inclusi nel prezzo, urbanizzazione
Cerrado de Calderón, Málaga Este.
Appartamento duplex con 2 camere da letto con terrazza e vista frontale sul mare.
Include anche un parcheggio e un ripostiglio (quest'ultimo è particolarmente comodo
per essere proprio accanto alla casa). In totale la casa ha 100 m2 costruiti di cui 79,26
m2 corrispondono alla casa stessa, 10,34 m2 alla terrazza, 6 m2 al ripostiglio e 24,51
m2 al garage.
Il punto forte di questo moderno appartamento, sono le sue incredibili viste sul mare
e la piacevole sensazione di relax che si prova non appena si mette piede all'interno.
Si trova in un'urbanizzazione ben tenuta con ampie aree verdi e una piscina comune.

lucasfox.it/go/mlg20399
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Ascensore, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Aria condizionata,
Armadi a muro, Ripostiglio,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

Tutto ciò, unitamente alla vicinanza dell'accesso all'autostrada e ai numerosi centri
commerciali, rende questa zona il luogo ideale per vivere comodamente.
Contattaci per organizzare una visita.
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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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