
REF. MRB35034

3.516.700 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 261m² terrazza in vendita a
Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

873m²
Planimetrie  

980m²
Plot size  

261m²
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

Moderna villa di lusso in un nuovo sviluppo sul Marbella
Golden Mile Marbella Golden Mile

Un nuovo concetto di vivere di lusso nella migliore posizione.

Questa incredibile villa ultramoderna in vendita nel cuore del Golden Mile di
Marbella è perfetta per chi cerca la massima qualità, lusso e glamour.

Adagiata su un terreno di 980 m² e circondata da simili proprietà di fascia alta,
questa villa contemporanea esposta a sud di 873 m² sarà pronta nel 2022.

Costruita secondo le più alte specifiche, la spettacolare casa vanta volumi, forme e
linee geometriche, un'abbondanza di vetro e un concetto di open space.

Lo stile contemporaneo al suo meglio. Si distingue davvero dagli altri progetti
moderni per i suoi eccezionali elementi architettonici e le squisite caratteristiche di
design degli interni.

L'elegante casa, dove l'innovazione incontra il comfort, è distribuita su 3 livelli. Si
compone di un ingresso, un luminoso soggiorno e sala da pranzo open space, 4
camere da letto, 4 bagni e molto altro.

lucasfox.it/go/mrb35034

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , 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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