
VENDUTO/A

REF. MRB35845

495.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Nueva Andalucía, Costa del Sol
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

257m²
Planimetrie

+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

Eccellente casa a schiera con 4 camere da letto in vendita
a Nueva Andalucia. Situato in una gated community con
un campo da paddle e una piscina.

La residenza si trova nel complesso Brisas del Sur, Nueva Andalucia.

È una zona residenziale molto tranquilla in una gated community con accesso
limitato e controllato alla comunità. Ideale per le famiglie e con accesso a molteplici
e completi servizi sanitari, scolastici, ricreativi, ecc. e con un ottimo collegamento alla
viabilità.

La casa è molto luminosa e dispone di 4 camere da letto. La camera da letto
principale si trova all'ultimo piano e dispone di una terrazza privata con vista
panoramica sul mare. Al piano intermedio troviamo una camera da letto, un bagno,
un ampio soggiorno, una cucina attrezzata e una terrazza coperta. Al piano
seminterrato il garage privato, un ripostiglio-lavanderia, una camera da letto, un
bagno ed effettivamente una cabina armadio trasformabile in quarta camera.

Lo sviluppo dispone dei seguenti servizi esclusivi per i proprietari e i loro ospiti:
campo da padel tennis, putting green e campo da golf, piscina a sfioro con cascata e
aree comuni ben curate.

Lo sviluppo ha manutenzione e telecamere di sicurezza private. È una zona con un
alto livello di servizi e destinata a un nuovo proprietario che desidera godere di tutti i
comfort e le possibilità offerte dalla città di Marbella e dai suoi dintorni, in un
ambiente tranquillo e privilegiato.

lucasfox.it/go/mrb35845

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale,
Campo di padel, Parcheggio, Vista,
Ripostiglio, Cucina attrezzata, Caminetto,
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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	Eccellente casa a schiera con 4 camere da letto in vendita a Nueva Andalucia. Situato in una gated community con un campo da paddle e una piscina.

