
REF. MRB38934

1.450.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 178m² terrazza in
vendita a Quinta
Spagna »  Costa del Sol »  Benahavis nell'entroterra »  La Quinta »  29679

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

480m²
Planimetrie  

178m²
Terrazza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Quinta, Costa del Sol con un Prezzo da 1,450,000 €

Palmito è il terzo sviluppo del resort Real de La Quinta ed è composto da 3 edifici e
un totale di soli 16 appartamenti. In edifici bassi di soli 3 piani, questi appartamenti
sono molto spaziosi e vantano uno squisito design moderno con parcheggio e
deposito inclusi, progettati da un famoso architetto: Rafael de La Hoz.

Dalla loro posizione privilegiata ed elevata nella parte meridionale del Resort, gli
appartamenti Palmitos godono di splendide viste sul campo da golf fino al lago e al
Lake Club, al monte La Concha e alla costa di Marbella.

Gli ampi spazi abitativi e le ampie terrazze creano un senso di spazio e libertà che
incoraggiano la vita all'aperto così come il comfort interno e, con non più di 6
appartamenti per edificio, ogni appartamento gode dei vantaggi di avere un solo
vicino adiacente. Real de La Quinta è il primo progetto in Spagna ad aver ricevuto il
certificato di pianificazione infrastrutturale rilasciato da BREEAM, la principale
organizzazione globale di valutazione della sostenibilità.

Gli appartamenti variano nelle dimensioni da 245 mq a 475 mq, con ampi terrazzi fino
a 290 mq. I piani terra sono elevati e gli attici possono avere terrazze sul tetto
progettate su misura con piscine private.

Appartamenti con 2 camere da 795.000 euro
Appartamenti con 3 camere da 750.000 euro
Attici con ampi terrazzi da 1.525.000 euro

Se desideri maggiori informazioni sui prezzi e sulla disponibilità di Palmitos, non
esitare a contattarci.

lucasfox.it/go/mrb38934

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Parco giochi, Pannelli solari,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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