
VENDUTO/A

REF. MRB32087

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 40m² terrazza in
vendita a East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

275m²
Planimetrie  

40m²
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
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DESCRIZIONE

Appartamento con 3 camere da letto perfettamente
ristrutturato nell'unica torre di appartamenti in vendita a
Marbella, con le viste a 360 più incredibili che puoi
trovare.

Questo appartamento si trova al 10° piano della Torre Real, l'unica torre di
appartamenti nella regione di Marbella. Ciò si traduce in alcune delle viste più
incredibili che puoi ottenere nella grande area di Marbella: sulla terrazza esposta a
sud puoi goderti un'impeccabile vista panoramica sul Mediterraneo, Gibilterra e
l'Africa mentre le enormi finestre nel soggiorno e nella sala da pranzo estendono il
tuo vista ad est, guardando lungo la costa e la montagna.

Questo appartamento era composto da 2 appartamenti separati uniti in un unico
grande appartamento con 240 m² di superficie e 40 m² di terrazze. I due appartamenti
sono stati completamente spogliati da cima a fondo e ristrutturati nel modo più
meticoloso, compresi elettricità e impianto idraulico.

Entrando nell'appartamento troviamo un ampio disimpegno che si affaccia sulla
cucina a vista e sulla zona giorno. In questo corridoio puoi già trovare un bagno per
gli ospiti e un armadio a muro. Dal corridoio si accede alla spaziosa cucina a vista
dotata solo dei migliori elettrodomestici. Dalla cucina, puoi già goderti le
meravigliose viste che ottieni da ogni parte in questo appartamento. Adiacente alla
cucina si trova la zona giorno aperta e la zona pranzo. Su questo intero lato
dell'appartamento ci sono finestre a ghigliottina dal pavimento al soffitto che aprono
l'intera zona giorno e cucina, collegando l'interno alla terrazza esterna. Inoltre, dal
disimpegno, si accede alla prima camera da letto con bagno en-suite e armadi a
muro, che gode anche dell'accesso alla terrazza e della vista a sud.

Dall'altro lato dell'appartamento si trova la seconda camera da letto con bagno en-
suite, ed infine la camera matrimoniale. Questa camera da letto principale ha un
incredibile armadio a muro e un bagno privato composto da una vasca da bagno e
una doppia cabina doccia. Dal letto così come dalla vasca e dalla doccia si ha una
vista sul fianco della montagna sul lato est e nord di Marbella.

Questo appartamento gode anche di 2 ampi parcheggi sotterranei e lo sviluppo ha
una piscina comunale, un campo da tennis e un campo da padel.

lucasfox.it/go/mrb32087

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Ristrutturato,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Armadi a muro, 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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