
REF. MRB39812

650.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a San Pedro de Alcántara
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

125m²
Planimetrie  

20m²
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

Ampio appartamento con 3 camere da letto a soli 200
metri dalla spiaggia. Recentemente ristrutturato,
luminoso e arioso e vicino ai servizi.

Questo splendido appartamento sulla spiaggia recentemente ristrutturato si trova a
soli 200 metri dall'incantevole spiaggia di San Pedro de Alcantara. L'appartamento è
composto da tre camere da letto con bagno en-suite e un bagno per gli ospiti. Tutti
gli elettrodomestici e i mobili sono nuovi e inclusi nel prezzo.

Entrando nell'appartamento, gli acquirenti incontrano il layout open concept. Questo
è composto dalla cucina completamente attrezzata, dalla sala da pranzo e dalla zona
giorno. L'accesso diretto si trova anche alla terrazza esterna coperta e al giardino
dalla zona giorno e dalla camera da letto principale. Ogni stanza è luminosa e ariosa,
con tutta la luce naturale che entra attraverso le finestre con doppi vetri.

San Pedro de Alcántara è una piccola città spagnola situata a metà strada tra la città
di Marbella ed Estepona. È situato in posizione ideale e in una delle zone più popolari
della Costa del Sol. Insieme a Guadalmina, ospita numerosi sviluppi di lusso e
progetti di ville.

San Pedro ha l'atmosfera classica e rilassata di una piccola città di mare andalusa e
offre molti servizi con un'atmosfera amichevole da città di villeggiatura. Il terreno
pianeggiante dalla spiaggia alla città lo rende un luogo perfetto per grandi e piccini
ed è delizioso esplorare le sue strade tortuose. San Pedro de Alcantara è piena di
piazzette con bar di tapas e piccoli caffè. Ci sono ottimi ristoranti ed è estremamente
popolare per la residenza permanente e come luogo di vacanza. Molti famosi sportivi,
cantanti e artisti hanno casa in città, tra cui Vicente del Bosque, l'allenatore spagnolo
vincitore della Coppa del Mondo.

Negli ultimi anni è stato costruito un nuovo attraente viale che si estende per tutta la
lunghezza della città. Questo unisce la spiaggia e la collina della città e offre un
ottimo punto focale per la famiglia per una passeggiata pomeridiana con parchi per
bambini, piste ciclabili e, naturalmente, bar e ristoranti alla moda. C'è anche un
anfiteatro all'aperto che ospita molti eventi gratuiti.

lucasfox.it/go/mrb39812

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Altrettanto attraente è il Paseo Maritimo di San Pedro, un'altra zona estremamente
popolare, che offre ai visitatori ottimi ristoranti sulla spiaggia in prima linea che
servono quello che è probabilmente uno dei migliori e più freschi frutti di mare e
paella della costa. È un ottimo posto per sedersi e mangiare mentre si guarda il
Mediterraneo oltre gli yacht di lusso verso il Marocco. Ci sono anche ottimi
stabilimenti balneari da godere, immensamente popolari sia tra la gente del posto
che tra i vacanzieri. Per i più energici, c'è la possibilità di fare una bella passeggiata
sul lungomare o un giro in bicicletta fino a Puerto Banús e oltre lungo un sentiero
costiero mediterraneo.
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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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