
VENDUTO/A

REF. MRB19424

1.190.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 2 camere da letto con 85m² terrazza in vendita a Mijas
Spagna »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

115m²
Planimetrie  

85m²
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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Mijas,
Costa del Sol

Situato sulla bellissima costa di Mijas, questo nuovo sviluppo offre spettacolari
appartamenti in stile contemporaneo in una posizione imbattibile. Con un'incredibile
vista sul mare da tutti i piani e pochi minuti a piedi dalla spiaggia, la promozione
sarebbe l'ideale per chi cerca lusso ed eleganza sulla costa mediterranea.

Gli edifici iconici curvilinei hanno per lo più appartamenti con 3 camere da letto e 3
bagni, ma c'è anche un attico speciale con 2 camere da letto e 2 bagni. Tutte le case
sono spaziose e ricevono molta luce naturale durante il giorno poiché sono orientate
a sud. Le proprietà hanno un design dello studio di architettura González & Jacobson
che offre eleganza e modernità. Tra gli altri, spiccano gli angoli in vetro smerigliato e
le splendide cucine artigianali. Le camere da letto principali, come i salotti, sono
distribuite all'interno di ogni unità per godere di una vista eccellente sul
Mediterraneo. Inoltre, avrai la possibilità di personalizzare la tua casa, in modo che si
adatti perfettamente alle tue esigenze individuali.

Le aree comuni sono ugualmente impressionanti, con una vasta gamma di opzioni per
il tempo libero e il relax con piscine, giardini tropicali e una palestra. Un sentiero
pedonale conduce direttamente alla spiaggia, dove è possibile fare il bagno nei
lunghi mesi estivi e fare passeggiate lungo la riva del mare in autunno e in inverno.

Una posizione imbattibile sulla costa di Mijas, vicino a campi da golf, strutture per
l'equitazione e centri commerciali, nonché numerosi bar e ristoranti.

lucasfox.it/go/mrb19424

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , 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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