
REF. MRB35451

1.770.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 126m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

339m²
Planimetrie  

126m²
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

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a Sierra
Blanca, Costa del Sol con un Prezzo da 1,770,000 €

Sierra Blanca, una delle zone residenziali più esclusive della Costa del Sol, e presenta
questa impressionante promozione di nuove costruzioni di ville di design. Da questo
ambiente privilegiato, tutte le ville offrono spettacolari viste sul mare e sulle
montagne dalle loro ampie terrazze, che offrono lo spazio perfetto per rilassarsi.

Ogni dettaglio del suo design contemporaneo è stato curato per sfruttare al massimo
l'ambiente spettacolare. Le zone soggiorno e pranzo, le camere molto luminose,
hanno porte scorrevoli dal pavimento al soffitto e si aprono su una terrazza con vista
spettacolare, mentre le camere hanno vista sul mare e sui giardini. Sono disponibili
ville da 4 e 5 camere da letto.

I materiali e le finiture di questa nuova promozione edilizia sono stati scelti con cura
per soddisfare le aspettative del cliente più esigente, creando una collezione di case
di lusso di alta qualità.

Inoltre, i clienti possono scegliere tra diversi extra opzionali: è possibile aggiungere
una piscina privata, una vasca idromassaggio panoramica, un ascensore, una
palestra privata o una cucina all'aperto.

Le ville sono circondate da giardini con una vasta gamma di piante autoctone e i
residenti possono usufruire di servizi di alta qualità, tra cui una piscina condominiale,
spogliatoi e garage.

mette in evidenza

Splendida vista panoramica sul mare e sulle montagne
Splendidi giardini e piscina comune
Opzione per aggiungere jacuzzi, palestra, piscina e ascensore
Design degli interni contemporaneo e sofisticato

lucasfox.it/go/mrb35451

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Palestra,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista panoramica, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Licenza turistica, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cucina aperta,
Comunità chiusa, Camerino per cambiarsi ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme, 

REF. MRB35451

1.770.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 126m² terrazza in
vendita a Sierra Blanca
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

339m²
Planimetrie  

126m²
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.it/go/mrb35451
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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