
REF. MLG39622

255.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto con 29m² terrazza in
vendita a Axarquia
Spagna »  Malaga »  Axarquia »  29738

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

72m²
Planimetrie  

29m²
Terrazza

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Esclusivo appartamento con una camera da letto con
terrazza di 29 m² in vendita nell'esclusivo complesso
residenziale Idilia Mare, a Rincón de la Victoria, Málaga.

Lucas Fox presenta Idilia Mare, un nuovissimo sviluppo edilizio molto moderno
situato in una zona molto bella dell'Axarquía, Rincón de la Victoria. Lo sviluppo è
circondato da ampi giardini maturi e da una piscina comune di acqua salata con vista
spettacolare, accessibile tramite ascensore. Una promozione perfetta per godersi
uno stile di vita mediterraneo in una meravigliosa zona dell'Axarquía, così come il
meraviglioso clima della costa, che ha circa 300 giorni di sole all'anno.

Questa nuova costruzione è composta da tre blocchi che hanno un totale di 34 case.

Questo appartamento ha una distribuzione aperta e funzionale. La zona giorno offre
un ampio soggiorno-pranzo con cucina a vista. La zona cucina gode di accesso ad un
ripostiglio. Inoltre il soggiorno-pranzo ha accesso ad un bellissimo terrazzo privato
con pergolato sulla facciata principale con bellissima vista panoramica sul mare. La
zona notte comprende una camera da letto con il suo bagno privato e con accesso
allo stesso terrazzo.

La casa ha la possibilità di acquisire un proprio ripostiglio e posto auto.

La promozione Idilia Mare offre questa casa dotata delle ultime novità in fatto di
lusso e tecnologia e delle migliori qualità. Il bagno ha il design più recente con
doccia, schermo e mobili. Inoltre, è dotato di aria condizionata e riscaldamento a
pavimento alimentati da energia aerotermica. La casa è orientata verso il mare,
quindi puoi godere di viste incredibili da ogni angolo dell'appartamento.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mlg39622

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

REF. MLG39622

255.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione Con una camera da letto con 29m² terrazza in
vendita a Axarquia
Spagna »  Malaga »  Axarquia »  29738

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

72m²
Planimetrie  

29m²
Terrazza

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.it Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/mlg39622
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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