REF. MLG25615

€676,000 Appartamento - In vendita - Riservato

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 21m² terrazza in
vendita a Centro / Malagueta
Spagna » Malaga » Centro / Malagueta » 29004

4

2

163m²

21m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

RISERVATO

Contattaci per questa proprietà
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.it

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
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DESCRIZIONE

Eccellente appartamento con 4 camere da letto con
un&#39;enorme terrazza di 21 m² in vendita in un
magnifico nuovo sviluppo a Malaga.
Il nuovo sviluppo edilizio Halia si trova nella città di Malaga, all'interno del settore
noto come Torres del Río, una nuova area con una grande richiesta di case di alta
qualità.
Questo sviluppo di case plurifamiliari di alta qualità, sicurezza e tecnologia si
compone di 99 piani, dal design contemporaneo e all'interno di un ambiente unico ed
esclusivo.

lucasfox.it/go/mlg25615

Entrando in casa, un ingresso ci accoglie. A destra un ampio open space che ospita il
soggiorno-pranzo con la cucina a vista. Grandi vetrate scorrevoli ci danno accesso
all'enorme terrazza, perfetta per godersi un'ottima serata all'aperto grazie al
magnifico clima della zona. Inoltre, le finestre lasciano entrare molta luce naturale
nel soggiorno.
L'appartamento ha zone giorno e notte chiaramente differenziate. La zona notte si
trova a sinistra della hall. Si compone di tre ampie camere matrimoniali, un bagno
per gli ospiti e un bagno completo. Infine, in fondo al corridoio, si trova la camera da
letto padronale con il suo bagno privato e accesso diretto al terrazzo.
È possibile acquistare un posto auto e un ripostiglio.
Questo moderno complesso offre ai suoi residenti ampi spazi comuni, piscine per
adulti e bambini, palestra, parco giochi per bambini e aree verdi.
Contattaci per maggiori informazioni.
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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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