
REF. MRB39956

495.000 € Attico - In vendita
Attico in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 38m² terrazza in vendita a
New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

147m²
Planimetrie  

38m²
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

Ampio attico con 2 camere da letto e 2 bagni con vasca
immersione ad acqua fredda in comune all'ultimo piano.
Esposizione ovest con vista mare e montagna.

Attico moderno e di nuova costruzione a Cancelada. Progettati per massimizzare la
luce naturale e la vista, gli appartamenti e gli attici sono dotati di finestre e porte
scorrevoli di alta gamma, insonorizzate e antiriflesso. Questo attico è completamente
arredato con mobili e design di alta qualità.

Circondato da giardini accuratamente curati, The Residences offre due piscine, una
progettata come una spiaggia, e l'elegante ambiente chill-out della sua lounge
panoramica sul tetto completa di lussuosi letti balinesi. Da qui, la vista sulla
vegetazione circostante si estende lungo le catene montuose fino al monte La
Concha di Marbella e al Mar Mediterraneo.

Entrando nell'attico, gli acquirenti noteranno la spaziosa disposizione a pianta
aperta. Sulla sinistra si trova la zona cucina con tutti gli elettrodomestici e la zona
pranzo che separa la cucina dalla zona giorno. Una caratteristica sorprendente sono
le porte scorrevoli in vetro dal pavimento al soffitto. Questo apre completamente
l'intero attico verso l'esterno e consente un flusso continuo dall'interno verso
l'esterno.

Allo stesso modo, sul retro dell'appartamento, gli acquirenti hanno la loro prima
grande camera da letto per gli ospiti e il bagno e la suite principale.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mrb39956

Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Pavimento in mosaico , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, 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 con 2 camere da letto e 2 bagni con vasca immersione ad acqua fredda in comune all'ultimo piano. Esposizione ovest con vista mare e montagna.

