REF. MRB21893

735.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 70m² terrazza in
vendita a Mijas
Spagna » Costa del Sol » Mijas » 29640

3

3

149m²

70m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Mijas,
Costa del Sol con un Prezzo da €439,000
Questo resort esclusivo è stato progettato dai migliori architetti di New York,
Broadway Malyan. È l'unica promozione di questo calibro progettato da questo studio
internazionale, quindi è davvero unico. Gli appartamenti dispongono di
un'infrastruttura eccezionale progettata per offrire un'eccezionale qualità della vita.
I pavimenti, i giardini e le ville sono disposti in piccoli blocchi privati di 5-7 case
ciascuno e sono circondati da giardini paesaggistici ben curati che offrono molta
privacy e una grande spaziosità. Appartamenti di lusso con un perfetto equilibrio tra
qualità della vita e qualità delle infrastrutture e dei servizi.
Questi appartamenti di nuova costruzione offrono una vasta gamma di opzioni per il
tempo libero, culturali e benessere, con percorsi per correre o andare in bicicletta, un
moderno spazio di coworking con un servizio di portineria, un centro benessere e
punti ristoro eccezionali con un ristorante stellato Michelin.
La promozione copre un'area di oltre 500.000 m², con oltre 100.000 m² di aree verdi
sostenibili.
mette in evidenza

lucasfox.it/go/mrb21893
Vista sul mare, Piscina, Terrazza,
Campo da tennis, Palestra,
Servizio di portineria, Campo di padel,
Edificio d'epoca, Luce naturale,
Edificio modernista, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Terrazza comunitaria, Allarme,
Aria condizionata, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Salone Degustazioni, Salone di bellezza ,
Si accettano animali domestici,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

Numerose strutture per il tempo libero e il benessere
Modern coworking
Spa e punti di ristoro eccezionali, incluso il ristorante stellato Michelin
Giardini paesaggistici sostenibili
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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.

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna

