REF. MRB34482

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 34m² terrazza in vendita
a Estepona
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Estepona » 29680
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Estepona, Costa del Sol con un Prezzo da 1,875,000 €
Una promozione di nuova costruzione situata in un edificio spettacolare con dettagli
artistici e architettonici unici, con 36 piani esclusivi nel centro di Estepona, proprio
sul Paseo Marítimo e vicino a tutti i tipi di servizi, perfetti per godersi lo stile di vita
urbano. La promozione presenta case di lusso con un design luminoso,
contemporaneo ed esclusivo, ideale come prima residenza sulla spiaggia.
Tutte le unità hanno una cucina completamente attrezzata e una terrazza privata
dove si può godere dell'ottimo clima locale. Puoi scegliere tra le proprietà di 1-4
camere da letto, tutte con pavimenti in parquet, mentre il resto delle camere ha
pavimenti in porcellana con riscaldamento a pavimento. Tutte le proprietà di questa
promozione avranno un ripostiglio e un parcheggio (2 posti nel caso di case più
grandi).
Inoltre, la promozione gode di eccellenti strutture comunitarie, come una piscina a
sfioro con jacuzzi sul tetto e una palestra. Avrai la sensazione di essere in vacanza
tutto l'anno, con spese comunitarie molto basse (€ 150 / mese - € 200 / mese).

lucasfox.it/go/mrb34482
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Palestra,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Armadi a muro, Barbecue,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Parco giochi, Ripostiglio,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista

Data di completamento prevista per ottobre 2019.
mette in evidenza
Ottima posizione sul lungomare nel centro di Estepona
Per scegliere tra 36 proprietà
1-4 unità da letto
Tutti con terrazze, ripostiglio e 1 o 2 posti auto
Piscina condominiale, jacuzzi e parco giochi
Bassi costi di comunità
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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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