
REF. MRB36689

690.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 13m² terrazza in
vendita a New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

87m²
Planimetrie  

13m²
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

Eccellente appartamento fronte mare in vendita nel New
Golden Mile. Situato in una gated community con accesso
diretto alla spiaggia tra San Pedro ed Estepona.

Questo splendido appartamento vanta un'assoluta posizione fronte mare e una
splendida vista mare frontale.

La proprietà è stata appena completamente rinnovata da rinomati designer belgi con
materiali di alta qualità in tutto, risultando in un aspetto lussuoso ma organico. Il
concetto massimizza anche lo spazio abitativo dell'appartamento poiché la proprietà
ora contiene 3 impressionanti camere da letto, 2 bagni e un bagno per gli ospiti.

Con un design d'interni senza tempo e sofisticato e arredi su misura, siamo orgogliosi
di presentare questa proprietà chiavi in mano unica che impressionerà anche
l'acquirente più esigente.

Lo sviluppo recintato con accesso diretto alla spiaggia, piscina comunale e
bar/ristorante in loco si trova tra Estepona e San Pedro. È anche a pochi passi dal
sempre divertente Sonora Beach Chiringuito.

lucasfox.it/go/mrb36689

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, 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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	Eccellente appartamento fronte mare in vendita nel New Golden Mile. Situato in una gated community con accesso diretto alla spiaggia tra San Pedro ed Estepona.

