
REF. MRB34928

1.319.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 136m² terrazza in
vendita a Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29678

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

290m²
Planimetrie  

136m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da 859,000 €

Il progetto Tiara deve il suo nome al modo in cui le proprietà si trovano
armoniosamente sulle colline di Benahavis, affacciandosi sul Mar Mediterraneo, allo
stesso modo in cui uno spettacolare balcone si affaccia sul mare, offrendo viste
impressionanti sull'intera costa e sulla baia di Marbella, il tutto sullo sfondo la strada
per la Rocca di Gibilterra.

Tiara gode di una posizione privilegiata ed elevata con 56 esclusive case da 3 e 4
camere da letto con vista panoramica sul mare ed è distribuita su 7 blocchi con solo 2
appartamenti per piano, il che aumenta ulteriormente la sua esclusività essendo un
complesso a bassa densità. Ogni proprietà è perfettamente progettata, pensando
sempre al benessere e al comfort dei residenti.

Tutte le camere degli appartamenti sono dotate di bagno privato, oltre ad avere un
bagno extra per la privacy degli ospiti. D'altra parte, ogni camera ha accesso diretto
alla terrazza, da dove si può godere ogni giorno della magnifica vista sulla Costa del
Sol. La maggior parte delle terrazze sono coperte, ad eccezione degli attici, che sono
dotati di un bel pergolato. Le cucine di tutti gli appartamenti del Tiara sono
completamente attrezzate con mobili di design ed elettrodomestici a risparmio
energetico.

Lo sviluppo godrà di due piscine per adulti e bambini, una palestra, un'area di co-
working, una gated community e un parcheggio sotterraneo. Una delle parti più
particolari del complesso sono i suoi giardini sfalsati che arricchiscono l'intero
complesso, dotandolo di freschezza e verde e rendendolo altamente attraente grazie
alla presenza di fiori colorati durante tutto l'anno.

lucasfox.it/go/mrb34928

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Interno,
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.

REF. MRB34928

1.319.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 136m² terrazza in
vendita a Benahavís
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  Benahavís »  29678

3
Bedrooms  

4
Bathrooms  

290m²
Planimetrie  

136m²
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

	Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da 859,000 €

