
REF. MRB39872

420.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 120m² terrazza in
vendita a Estepona town
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

132m²
Planimetrie  

120m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Ampio attico duplex moderno con 3 camere da letto.
Molteplici terrazze con vista sul mare e sulle montagne ea
soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia.

Questo spazioso attico duplex con 3 camere da letto si trova a soli 10 minuti a piedi
dalla spiaggia nello sviluppo contemporaneo di Serenity a Bahia Dorada, Estepona. Si
trova al secondo piano dell'edificio ed è accessibile tramite ascensore. La gated
community è composta da 66 appartamenti con piscina comune, piscina per bambini
e giardini.

L'attico è composto da due piani. Al primo piano troverete 2 camere da letto, 2 bagni
completi, una moderna cucina completamente attrezzata con lavanderia separata e
un luminoso soggiorno e sala da pranzo. Questo piano ha due ampie terrazze, nella
parte posteriore e anteriore dell'appartamento, che offrono sole mattutino,
pomeridiano e serale e splendide viste sul mare, sulle montagne e sulla zona piscina.

Il secondo piano è raggiungibile tramite una scala interna. Su questo piano si trova la
terza camera da letto con bagno privato, circondata da un'ampia terrazza sul tetto
avvolgente che offre piena privacy, sole tutto il giorno e splendide viste panoramiche.
L'idromassaggio sulla terrazza sul tetto è incluso nel prezzo. L'attico è dotato di
impianto di allarme, aria condizionata calda e fredda, posto auto interrato e
ripostiglio.

Inoltre, i residenti sono a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia, a 5 minuti di auto dal
porto turistico di Estepona, a 25 minuti dal centro di Marbella ea 45 minuti
dall'aeroporto.

La regione è una destinazione estremamente popolare per gli amanti del sole con
oltre 320 giorni di sole all'anno e comprende aree come Los Flamingos, New Golden
Mile e Bel Air.

La cittadina balneare di Estepona, che si trova circa a metà del comune, era in origine
un piccolo villaggio di pescatori con solo 25 famiglie. La città di Estepona è esplosa
negli ultimi anni grazie a un'attenta pianificazione. La città ora ha una serie di
sviluppi moderni di fascia alta, tutti a pochi passi dal centro.

lucasfox.it/go/mrb39872

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Ascensore,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista, Sicurezza,
Riscaldamento, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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	Ampio attico duplex moderno con 3 camere da letto. Molteplici terrazze con vista sul mare e sulle montagne ea soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia.

