
REF. MRB40197

530.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 42m² terrazza in vendita
a Nueva Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

93m²
Planimetrie  

42m²
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

Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a
Nueva Andalucía, Costa del Sol con un Prezzo da 530,000
€

Questo nuovo progetto di Angel lake a Nueva Andalcuia, è stato progettato per
garantire che tutte le case godano di viste panoramiche impressionanti da terrazze di
grandi dimensioni e soggiorni aperti. L'architettura delle aree comuni è stata ispirata
dai concetti estetici "Boho" e "Country" Chic, dove materiali e colori naturali sono
combinati per fondersi con il paesaggio locale in modo equilibrato, favorendo un
ambiente rilassato e una fuga in un ambiente tranquillo.

Lo sviluppo del lago Marbella comprende novantotto appartamenti con 2 e 3 camere
da letto distribuiti in diversi edifici a 3 piani in stile mediterraneo contemporaneo.

Lo sviluppo offre una scelta di appartamenti al piano terra, primo piano, attico e
duplex. Tutti gli appartamenti all'ultimo piano sono costruiti con accesso diretto a
una terrazza solarium privata. Come per tutte le costruzioni di questo sviluppatore,
ogni proprietà ha finiture di qualità, dotata di marchi riconosciuti e sarà pronta per
essere abitata. Un ripostiglio e un posto auto in garage sono inclusi nel prezzo
dell'appartamento.

Gli appartamenti di buone dimensioni rivolti a sud e i meravigliosi attici e case duplex
sono circondati da giardini accuratamente curati e hanno il vantaggio di quattro
piscine comuni.

Le case saranno consegnate completamente attrezzate con finiture di marca di alta
qualità e pronte per essere abitate. Ogni casa dispone anche di un ripostiglio e di un
posto auto in garage.

lucasfox.it/go/mrb40197

Terrazza, Piscina, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Finestre con doppio vetro ,
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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