
REF. MRB33365

2.200.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con giardino di 49m² in
vendita a East Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

206m²
Planimetrie  

81m²
Terrazza  

49m²
Giardino

+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

Spaziosi appartamenti in un nuovo progetto residenziale
di fascia alta situato sul lungomare di Las Chapas, a est di
Marbella.

Dunique è un nuovo progetto residenziale situato sulla spiaggia di Las Chapas
(Marbella), da sviluppare su uno degli ultimi appezzamenti disponibili di fronte alle
meravigliose spiagge dunali in una delle località più ambite di Marbella.

Questo complesso residenziale unico e prospero offre 64 appartamenti con 2,3 e 4
camere da letto, interni di 160 – 450 mq e esterni di 80-250 mq.

Appartamenti con piscina privata e seminterrato e attico con terrazza sul tetto e
piscina.

Le caratteristiche interne accuratamente selezionate promettono di offrire un'aura
senza tempo in cui soggiorno e sala da pranzo confluiscono senza soluzione di
continuità in un unico spazio con una sensazione ariosa e una generosa zona giorno
all'aperto è integrata per massimizzare la sensazione di tranquillità e vita all'aria
aperta.

Le zone notte includeranno linee spaziose e pulite e materiali naturali.

Possedere un appartamento Dunique significa vivere la vita sulla spiaggia in un
modo nuovo e più raffinato.

lucasfox.it/go/mrb33365

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Palestra, Luce naturale,
Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro
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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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