
VENDUTO/A

REF. MRB32093

Prezzo su richiesta Attico - Venduto/a
Attico di 3 camere da letto con 93m² terrazza in vendita a Puerto Banus
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Puerto Banus »  29602

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

288m²
Planimetrie  

93m²
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

Attico duplex perfettamente ristrutturato con le viste più
incredibili sul lungomare del leggendario resort Puente
Romano in vendita.

Questo attico elegante e sofisticato situato nei giardini del leggendario resort Puente
Romano.

Palmetto è situato nel cuore del Miglio d'Oro di Marbella, in una posizione fronte
mare ea pochi passi dalle spiagge dorate di Marbella.

Questo attico a 2 piani squisitamente presentato è stato completamente ristrutturato
secondo i più alti standard di qualità, offrendo una disposizione e finiture uniche.

Perfettamente eseguita da Antima Homes e decorata dal rinomato studio di interior
design, Sandon, questa proprietà è davvero la proprietà più eccezionale attualmente
sul mercato a Puente Romano.

Questo lussuoso attico vanta caratteristiche impareggiabili tra cui: vista panoramica
sul mare, vasca immersione ad acqua fredda, sauna, cucina all'aperto e area
barbecue, master suite superior con cabina armadio, area soggiorno con camino,
spazio ufficio ed elegante bagno. Palmetto è un attico su misura che offre il meglio
dell'esclusività e della privacy di Marbella in una prestigiosa località balneare.

lucasfox.it/go/mrb32093

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone di bellezza , Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
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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