
REF. MRB36913

849.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

518m²
Plot size

+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

Nuova villa di 120 m² in vendita a Estepona, distribuita su
2 piani e su un terreno di 518 m², data di completamento
Q4 2023.

Queste meravigliose ville sono ispirate dal magnifico ambiente naturale che le
circonda, come gli ampi campi da golf, la bellezza delle montagne e il bagliore del
Mar Mediterraneo. Il design è responsabile e sostenibile, consentendo alla bellezza di
fluire e fondersi con l'ambiente. Sarà costruito nelle migliori condizioni per
l'isolamento termico, ottenendo così un consumo energetico pulito ed efficiente.

Queste ville in stile moderno e contemporaneo sono concepite per godere di un
ambiente aperto, luminoso e completamente integrato insieme alla natura. Le ville
sono distribuite su 1 livello dell'ultimo piano più un livello interrato. La proprietà è
composta da 3 camere da letto, 2 bagni e un bagno per gli ospiti extra. La camera da
letto principale ha accesso alla terrazza, estendendo così la superficie di questa
stanza con l'esterno.

Alle ville si accede attraverso il piano superiore, trovando l'area sociale che si collega
con il terrazzo fino a raggiungere la piscina. Il piano interrato viene consegnato
grezzo, solo con gli impianti di drenaggio e predisposizione degli allacciamenti
elettrici. Godrete di una splendida vista dalle camere da letto. Il design architettonico
degli spazi interni è pratico e funzionale, offrendo ampi spazi aperti visivamente
collegati tra loro, nonché aree private e tranquille.

La sua magnifica posizione e il lusso di un design fresco e moderno sono gli elementi
principali che definiscono queste proprietà. Queste ville offrono una casa tranquilla,
privata e molto ben posizionata, specialmente per te. Insieme alla tua famiglia, puoi
goderti uno stile di vita esclusivo, progettato per soddisfare tutti i membri. Il
committente si impegna sempre a garantire che gli edifici raggiungano le valutazioni
massime nelle certificazioni energetiche.

lucasfox.it/go/mrb36913

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Edificio modernista, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone,
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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