
REF. MRB40085

510.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 2 camere da letto con 32m² terrazza in vendita a New Golden Mile
Spagna »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

147m²
Planimetrie  

32m²
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 appartamento al piano terra con 2 camere da letto,
a meno di 50 metri dalla spiaggia di Playa de Punta Plata.

Ottimo appartamento al piano terra situato a Bahia de la - Plata sulla spiaggia del
New Golden Mile. Questa proprietà è ideale per gli acquirenti che vogliono godersi
uno stile di vita lussuoso sulla spiaggia e godere di tutti i servizi che lo sviluppo ha da
offrire.

L'immobile è composto da due camere da letto e due bagni. Ha un ampio soggiorno e
zona pranzo, poiché la cucina è separata dalla zona giorno.

La camera da letto principale ha il proprio bagno privato e accesso diretto alla
terrazza esterna coperta. Inoltre, c'è una camera per gli ospiti con bagno separato.
Spostandosi all'esterno, gli acquirenti noteranno l'ampia terrazza coperta con ampio
spazio per sedersi al riparo dal sole nelle calde giornate estive. Allo stesso modo, c'è
un giardino oltre la terrazza coperta dove i suoi residenti possono godersi il sole.

Un grande aspetto dell'acquisto a Bahia de la – Plata è la grande quantità di servizi
che ha da offrire. L'appartamento stesso ha accesso diretto alla spiaggia e alla
piscina comune con diverse piscine. Allo stesso modo, c'è una palestra, un campo da
padel, sicurezza 24 ore su 24, parcheggio e ripostiglio.

Il New Golden Mile è facile da raggiungere, essendo a soli 40 minuti dagli aeroporti di
Malaga o Gibilterra, a 15 minuti da Marbella e andando a est da Estepona, una
bellissima ed estremamente popolare città costiera.

lucasfox.it/go/mrb40085

Terrazza, Piscina al coperto, Piscina,
Giardino, Palestra, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Campo di padel,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Riscaldamento, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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