REF. MRB22003

1.350.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 78m² terrazza in vendita a
Los Monteros
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Los Monteros » 29603

4

3

266m²

739m²

78m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

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

REF. MRB22003

1.350.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 78m² terrazza in vendita a
Los Monteros
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Los Monteros » 29603

4

3

266m²

739m²

78m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Los
Monteros, Costa del Sol con un Prezzo da €1,350,000
Questa promozione esclusiva di nuova costruzione si trova lungo una leggera
elevazione del terreno che domina i campi da golf e la costa, situata a meno di un
chilometro di distanza. Il nuovo complesso residenziale si distingue per il suo design
architettonico, il suo concetto unico e le sue caratteristiche di stile di vita. Il progetto
consiste di 24 ville con un design raffinato e i migliori materiali, offrendo una
superficie di 230 m² e 3 o 4 camere da letto, oltre a terrazze.
Le ville, oltre ad essere moderne e visivamente sbalorditive, sono pratiche e facili da
mantenere. Il suo architetto, Rodolfo Amieva, ha svolto un lavoro molto approfondito
per creare spazi interni a pianta aperta che si estendono alla terrazza, alla piscina di
acqua salata e al giardino. Le case, che combinano un orientamento strategico con
viste mozzafiato sul mare, golf e privacy, offrono il luogo ideale per godersi lo stile di
vita di Marbella.

lucasfox.it/go/mrb22003
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Servizio di portineria, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Nuova costruzione,
Riscaldamento, Vista

La filosofia della promozione, che consiste nel fornire al cliente tutti i comfort
possibili, si riflette nella vasta gamma di servizi disponibili. Il Santa Clara Golf Resort
è stato progettato per migliorare il tuo stile di vita e offrire ai proprietari il valore
aggiunto dei servizi di alta gamma che completano le loro case.
mette in evidenza
Splendida vista sul mare e sul golf
Meno di un chilometro dalla spiaggia
Materiali e finiture di alta qualità
Bellissimi giardini, terrazze e piscine di acqua salata
Servizi premium a portata di mano
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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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