
REF. MRB36360

1.850.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 117m² terrazza in
vendita a New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

136m²
Planimetrie  

117m²
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

Attico contemporaneo con 3 camere da letto con ampio
solarium in vendita nello sviluppo di Ayana, situato sul
New Golden Mile, Estepona.

Lucas Fox presenta questo attico con 3 camere da letto squisitamente progettato nel
blocco 3 del nuovo progetto Ayana, che offre residenze di pochi piani in piena fase di
costruzione e pronte a trasferirsi nel 2023.

Si caratterizza per i suoi interni spaziosi ed eleganti, costruiti secondo i più alti
standard. Dispone di ampie finestre dal pavimento al soffitto con accesso a un'ampia
terrazza che incornicia le sue impressionanti viste sul mare e sui giardini tropicali
dello sviluppo.

L'attico beneficia di pavimenti piastrellati in gres porcellanato extra large, aria
condizionata calda e fredda, una cucina a pianta aperta completamente attrezzata
con elettrodomestici Bosch e bagni moderni completamente attrezzati. Inoltre, goditi
uno spettacolare solarium privato con area barbecue opzionale e vasca
idromassaggio.

Ayana è un nuovo sviluppo in costruzione a soli 500 metri dalle spiagge di Estepona.
Ci sono 140 appartamenti e attici esclusivi situati in una gated community con
servizio di portineria, giardini tropicali e accesso a un country club esclusivo. Le
nuove case di lusso sono state progettate con cura per accentuare lo stile di vita e
l'atmosfera informale di Estepona e del New Golden Mile.

lucasfox.it/go/mrb36360

Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Palestra,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Ripostiglio,
Pannelli solari, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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