
REF. MRB38349

899.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 3 camere da letto con 92m² terrazza in vendita a New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

246m²
Planimetrie  

92m²
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 splendidamente ristrutturato con grandi terrazze
sul New Golden Mile con 3 camere da letto e 3 bagni,
completamente pronto per essere abitato.

Attico duplex in stile scandinavo splendidamente ristrutturato nella ricercata zona
del New Golden Mile, a pochi passi dalla spiaggia e dai supermercati Mercadona e
Lidl e molti altri servizi.

Questa casa ha una superficie utile di 154 m² ed è stata appena completamente
ristrutturata e offre 3 camere da letto e 3 bagni (2 ensuite), un luminoso e spazioso
soggiorno e zona pranzo con cucina a vista e ampie terrazze esposte a sud-ovest con
vista panoramica sul mare e sulle montagne La Concha.

Amerai la privacy del solarium con vasca idromassaggio privata, dove potrai
ammirare splendide viste sul Mar Mediterraneo fino a Gibilterra e all'Africa. C'è anche
una terrazza esposta a est dove è possibile gustare la colazione al sole del primo
mattino. Questa splendida casa offre più di 90 m² di terrazze aperte.

Tutti i dettagli sono stati presi in considerazione per il comfort dei membri della
famiglia e degli ospiti che vengono a trovarci, come il bellissimo piano di lavoro della
cucina di design, la cantinetta per il vino, il portabottiglie che divide la zona pranzo e
il soggiorno, l'illuminazione a led in tutta la casa e zona barbecue/cucina all'aperto.

Il sistema di aria condizionata è controllato da Airzone in ogni singola stanza e il
riscaldamento è a pavimento in tutti e 3 i bagni.

Incluso nel prezzo c'è un posto auto e un ripostiglio.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni e per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mrb38349

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, Interno,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
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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	Attico splendidamente ristrutturato con grandi terrazze sul New Golden Mile con 3 camere da letto e 3 bagni, completamente pronto per essere abitato.

