REF. MRB25473

3.295.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 155m² terrazza in vendita a
Benahavís
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678

3

3

661m²

1,899m²

155m²

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
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DESCRIZIONE

Villa sostenibile con un lussuoso design minimalista a La
Quinta Real, un resort residenziale dove la natura e il
mondo moderno convivono in perfetta armonia.
Villa con una superficie utile di 476 m² su un terreno generoso di 1.899 m². Ha una
piscina e un giardino privati, terrazze con una magnifica vista aperta su Gibilterra e
sul Mar Mediterraneo, nonché uno spazio opzionale che può essere utilizzato per il
tempo libero o per uffici e che può essere adattato individualmente in ogni villa.

lucasfox.it/go/mrb25473

Il concetto "esterno-interno" è una delle caratteristiche più importanti di questa
villa, con il soggiorno e la terrazza che si fondono perfettamente in un unico grande
spazio. Ciò è stato possibile integrando le finestre nelle pareti, sia al piano terra che
al piano superiore.
I promotori di questo progetto unico si sono impegnati a creare spazi incredibili con
tutti i comfort in un bellissimo ambiente naturale con molta aria pulita.
Grazie ai servizi di Real de La Quinta, combinati con i servizi di ogni singola villa, non
sarà necessario che i proprietari debbano lasciare il resort, a meno che non lo
desiderino. È un'oasi dove il comfort e la qualità della vita sono assicurati,
indipendentemente da ciò che accade nel resto del mondo.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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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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