
VENDUTO/A

REF. MRB38480

Prezzo su richiesta Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con giardino di 31m² in
vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

164m²
Planimetrie  

195m²
Plot size  

34m²
Terrazza  

31m²
Giardino
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DESCRIZIONE

Appartamento con 2 camere da letto completamente
ristrutturato nel complesso recintato di fascia alta di
Doncella Beach, sulla prima linea della spiaggia di
Estepona.

Bellissimo appartamento elegantemente ristrutturato in prima linea sulla spiaggia di
Estepona, a pochi passi dal porto turistico, dal centro città e da tutti i servizi. Questo
appartamento è stato completamente ristrutturato secondo i più alti standard e
comprende 2 posti auto. L'appartamento è pronto per essere abitato, con giardino
privato e ampia terrazza coperta, e ovviamente la migliore vista mare in prima linea,
anche dal soggiorno!

Quando entri nell'appartamento hai una spaziosa reception che ti porta nelle diverse
zone della casa: la zona giorno, la zona cucina e la zona notte. Quando entriamo e
andiamo alla nostra destra, trovi la nuovissima cucina di design Bulthaup in bianco
alpino con elementi in noce e acciaio inossidabile, elettrodomestici Gaggenau tra cui
un frigorifero per il vino e Quooker (rubinetto dell'acqua calda). Nella zona cucina si
trova anche la lavanderia separata.

Quando torniamo nella hall e camminiamo dritto, troverete 2 camere da letto, con 2
bagni completi. Anche i bagni sono stati completamente rinnovati con piastrelle
Porcelanosa, mobili sottolavabo, scaldasalviette, docce walk-in con rubinetteria
Steinberg e specchi riscaldati.

La camera da letto principale ha l'ingresso sulla terrazza coperta, e quindi ha anche
una splendida vista sul mare. Non appena apri la porta scorrevole Roman Clavero,
puoi svegliarti o andare a dormire con il rumore dell'oceano.

L'ultima area, andando a sinistra quando entri, è la zona giorno e pranzo. Questa è
una bella area aperta, con grandi porte scorrevoli sulla terrazza coperta, che
funziona come un ampliamento della zona giorno. La terrazza coperta ha tende di
vetro che si aprono sul giardino anteriore e sul paseo/oceano dietro di esso.

L'appartamento dispone di un nuovo climatizzatore Samsung, con sistema Air-zone
per il controllo dell'aria calda e fredda in ogni stanza, riscaldamento a pavimento in
tutto e una nuova caldaia. Ci sono spot LED in tutto l'appartamento, con dimmer e
interruttori di design.

lucasfox.it/go/mrb38480

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino, Spa,
Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme
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I pavimenti sono in ceramica nuova in tutto l'appartamento, con varianti antiscivolo
sul terrazzo coperto.

Il complesso di Doncella Beach dispone di una piscina esterna riscaldata (riscaldata
tutto l'anno), palestra, sauna e jacuzzi. La tenuta è sorvegliata 24 ore su 24, 7 giorni su
7 con più guardie, più giardinieri e un gestore della proprietà.

Un altro extra è che questo appartamento ha 2 enormi posti auto e un grande
ripostiglio adiacente.

Motivo sufficiente per visitare questo appartamento fronte mare! Non esitate a
contattarci per ulteriori informazioni o una visione.
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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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