
REF. MRB14379

2.600.000 € Attico - In vendita
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 115m² terrazza in vendita a
Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

115m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Attico duplex di lusso con 3 camere da letto e vista sul
mare sul Golden Mile di Marbella.

Questa promozione esclusiva di nuove costruzioni di lusso con appartamenti e attici
si trova sul Golden Mile, una delle località più invidiabile di Marbella. Il complesso
offre giardini tropicali di 25.000 m² e viste incredibili sul Mediterraneo.

Gli spaziosi appartamenti sono stati completati con le più alte specifiche, con
riscaldamento a pavimento, allarme centrale, connessioni radio FM, TV e telefono in
tutte le camere e cucine completamente attrezzate con elettrodomestici di alta
qualità. I balconi e le terrazze sono anch'essi ampi e offrono una vista spettacolare
sul mare e sui giardini. Inoltre, tutte le case hanno 2 posti auto e un ripostiglio.

Gli edifici residenziali si trovano in lussureggianti giardini tropicali molto ben tenuti,
con alberi, strade e piscine all'aperto. I giardini sono illuminati di notte e la gated
community ha telecamere di sicurezza situate in posizioni strategiche.

Al piano inferiore dell'attico troviamo un soggiorno aperto e una bella cucina. Una
delle tre camere da letto è su questo piano. È una camera da letto molto spaziosa con
bagno privato. Un secondo bagno completa questo piano.

Alcune scale ci conducono al piano superiore, dove si trovano le altre due camere da
letto. Entrambi hanno il bagno privato e quello principale ha anche un piccolo bagno,
un piccolo ripostiglio e l'accesso all'attico con un'incredibile vista sul Mediterraneo.

lucasfox.it/go/mrb14379

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Ascensore, Tetto alto, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Nuova costruzione, Esterno,
Balcone, Armadi a muro, Aria condizionata,
Allarme
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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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