
REF. MRB37256

995.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 47m² terrazza in vendita
a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

124m²
Planimetrie  

47m²
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 appartamento recentemente ristrutturato con
47 m² di terrazza con ampia vista sul mare e sulle
montagne. Piano esaurito con possibilità di
personalizzazione.

Lucas Fox è lieto di portare sul mercato tre splendidi appartamenti a La Cerquilla, che
offrono viste panoramiche sul mare e sulle montagne. Questa è una comunità
residenziale recintata esclusiva situata nella zona di Nueva Andalucia. La popolarità
di questa zona deriva dai golf club circostanti, tra cui Los Naranjos Golf, Aloha Golf e
Las Brisas Golf.

Questi appartamenti sono attualmente in vendita fuori piano e i prezzi partono da €
995.000 e vanno fino a € 1.295.000. La qualità di questi appartamenti è
semplicemente notevole e gli acquirenti apprezzeranno la moderna disposizione a
pianta aperta con 3 camere da letto e 3 bagni.

Entrando nel tuo appartamento, scoprirai un corridoio, sulla destra camera da letto 1
con bagno privato e sulla sinistra una lavanderia con un'altra camera da letto e un
bagno di famiglia. Proseguendo più avanti, troverai la tua camera da letto principale
sul lato destro con ingresso a doppia porta e inizio del layout open concept. Questo
consiste nella tua zona cucina attrezzata con elettrodomestici di fascia alta, zona
pranzo e zona giorno con porte in vetro a scomparsa dal pavimento al soffitto che
aprono lo spazio verso l'esterno e la vista. I residenti apprezzeranno lo spazio della
terrazza posteriore composto da due aree salotto e una piscina privata.

La Cerquilla offre anche una varietà di funzioni per i suoi residenti. Questi includono
una zona cucina privata all'aperto, una lavanderia separata e il riscaldamento a
pavimento. Allo stesso modo, i residenti hanno un parcheggio in garage con
ripostiglio e accesso al loro appartamento tramite ascensore. Le aree comuni sono
costituite da una piscina e una palestra.

Nueva Andalucía è la zona residenziale ideale, perfetta per chi cerca una posizione
sicura e ben collegata sulla Costa del Sol. Con una varietà di proprietà tra cui
scegliere e un'atmosfera fantastica, la zona è spesso la prima scelta per coloro che
desiderano trasferirsi.

lucasfox.it/go/mrb37256

Vista sul mare, Piscina, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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L'area offre uno stile di vita rilassante, suburbano e lussuoso a foglie verdi a
un'ampia varietà di nazionalità. Marbella è una località popolare tutto l'anno con
ampi viali alberati e bellissime ville.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.
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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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