
VENDUTO/A

REF. MRB35564

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 4 camere da letto con 199m² terrazza in vendita a Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

528m²
Planimetrie  

199m²
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

Splendido attico nella prestigiosa comunità residenziale
della Sierra Blanca, a breve distanza dal Miglio d'Oro, dal
Puente Romano e dalla spiaggia.

Reserva 9 è un moderno appartamento di lusso situato nella comunità ecologica di
Reserva de Sierra Blanca, nota per appartamenti duplex extra large, alto livello di
sicurezza, aree comuni curate e vista panoramica sul mare.

Situata in una posizione privilegiata elevata, questa tenuta contemporanea
perfettamente realizzata offre l'apice della raffinatezza estetica, vantando viste
spettacolari sull'iconica montagna La Concha, sulla costa, sul porto e sul Mar
Mediterraneo fino all'Africa.

Accolti da una luminosa zona giorno, una disposizione ottimale a pianta aperta,
ampie terrazze e uno spettacolare solarium, questa proprietà offre un'oasi privata
per godersi il meglio della Spagna meridionale. La cucina contemporanea è stata
progettata da SieMatic, con l'uso di materiali eleganti e includendo elettrodomestici
di alta qualità.

Il livello principale comprende 3 ampie camere da letto con eleganti bagni privati e
armadi a muro, tutte dotate di viste panoramiche sulla natura. L'iconica terrazza sul
tetto è stata completamente preparata per essere dotata di tutte le caratteristiche di
lusso di cui uno potrebbe aver bisogno per intrattenere.

Un attico davvero magnifico, che trasuda stile e raffinatezza.

lucasfox.it/go/mrb35564

Vista sul mare, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
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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	Splendido attico nella prestigiosa comunità residenziale della Sierra Blanca, a breve distanza dal Miglio d'Oro, dal Puente Romano e dalla spiaggia.

