
VENDUTO/A

REF. MRB29964

Prezzo su richiesta Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 191m² terrazza in vendita a
Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29680

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

163m²
Planimetrie  

191m²
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

Fantastico attico situato in uno degli sviluppi sulla
spiaggia più esclusivi di Estepona, con viste imbattibili sul
Mar Mediterraneo.

Questo luminoso attico è composto da un ingresso, un ampio soggiorno-pranzo a
pianta aperta, una cucina completamente attrezzata, due camere da letto con bagno
e una camera matrimoniale con bagno privato e spogliatoio. La distribuzione è
completata da un wc di cortesia e da una lavanderia/ripostiglio.

Dispone di un ampio solarium panoramico con vasca idromassaggio, un'oasi privata
con vista sul mare e sul lungomare costeggiato da palme.

Recentemente ristrutturato per soddisfare anche l'acquirente più esigente,
l'immobile dispone di finiture di ottima qualità, quali impianto domotico,
riscaldamento a pavimento, aria condizionata, tapparelle e illuminazione touch panel
in soggiorno e camere, impianto Wi-Fi e satellitare, pavimento in marmo, cassaforte
nel camerino principale, videocitofono e impianto di allarme.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/mrb29964

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Ascensore, Pavimento in marmo ,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza, Ristrutturato,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Aria condizionata
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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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	Fantastico attico situato in uno degli sviluppi sulla spiaggia più esclusivi di Estepona, con viste imbattibili sul Mar Mediterraneo.

