
VENDUTO/A

REF. MRB31865

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 33m² terrazza in vendita
a Quinta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Quinta »  

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

33m²
Terrazza
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

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

In questo nuovo sviluppo, ogni appartamento è di circa 102 m² con terrazze da 30 m²
a 70 m². Cinque degli appartamenti hanno un solarium duplex. La cucina e il
soggiorno a pianta aperta si aprono sulle terrazze, offrendo ampi spazi abitativi.
Tutte le proprietà sono tre camere da letto, una camera matrimoniale con bagno en-
suite e due ulteriori camere da letto con bagno aggiuntivo.

Tutti gli appartamenti offrono uno stile e un'eleganza senza tempo e sono stati
costruiti utilizzando materiali e finiture di altissima qualità. I pavimenti sono in Gres
Porcellanato dei Saloni e terrazze e solarium hanno una versione antiscivolo. Il
prezzo comprende due posti auto assegnati e un ampio ripostiglio.

Le strutture comuni comprendono una piscina di buone dimensioni con zona
solarium e docce, facilmente accessibile da una passerella illuminata, attraverso aree
paesaggistiche attraenti.

Per garantire tranquillità e sicurezza, l'edificio si trova all'interno di una gated
community con accesso privato.

Sostenibilità ed efficienza energetica sono criteri importanti e lo sviluppo è concepito
nell'ottica del benessere e della salubrità dell'ambiente.

Le aree comuni sono dotate di predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici,
timer automatico a risparmio energetico per l'illuminazione di esterni e piscine e
ridotto consumo di acqua per l'irrigazione del giardino, grazie all'utilizzo di un
sistema a goccia.

lucasfox.it/go/mrb31865

Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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