
VENDUTO/A

REF. MRB33863

667.820 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 74m² terrazza in vendita a East
Marbella
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

127m²
Planimetrie  

74m²
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

Estrella del Mar, un favoloso attico con 3 camere da letto
situato sulla spiaggia di Elviria, a soli 200 metri dal mare.

Questo attico al secondo piano, situato all'interno di un nuovo notevole sviluppo
sulla spiaggia, è composto da 3 camere da letto e 2 bagni. La zona giorno e pranzo ha
una disposizione pratica ed elegante che giocherà con accostamenti armoniosi di
materiali e design moderno.

Dalla zona giorno si può uscire sulla spaziosa e luminosa terrazza con vista sul mare
aperto fino alla spiaggia di Las Chapas. La disposizione della terrazza è stata
progettata per massimizzare lo spazio per intrattenere la famiglia e gli ospiti, nonché
un'opzione di spazio per il giardinaggio ecologico.

L'appartamento avrà anche il certificato BREEAM®, un sistema che contribuisce a
promuovere un edificio molto più sostenibile e rispettoso dell'ambiente naturale.

Il complesso di appartamenti godrà di 2 piscine per adulti e bambini, una palestra,
un'area di co-working, gated community e un parcheggio sotterraneo.

Contattaci per avere maggiori informazioni, l'ultima disponibilità o per programmare
una visita.

lucasfox.it/go/mrb33863

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Palestra,
Ascensore, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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