REF. MRB5957

595.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 68m² terrazza in vendita
a Benahavís
Spagna » Costa del Sol » Benahavis nell'entroterra » Benahavís » 29769

3

3
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68m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.it

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a
Benahavís, Costa del Sol con un Prezzo da 595,000 €
Questo impressionante sviluppo di nuove costruzioni a Marbella occuperà circa
150.000 m² e sarà realizzato in 2 fasi: la prima dovrebbe essere completata entro la
fine del 2018 e la seconda entro la fine del 2019.
Si tratta di un elegante complesso residenziale privato, con 16 case semiindipendenti con 4 camere da letto e 110 appartamenti tra 2 e 4 camere da letto (104224 m²) con terrazze o giardini privati.
Le linee chiare e le finiture sofisticate, insieme all'abbondante luce naturale, i
panorami e la distribuzione diafana delle proprietà creano spettacolari abitazioni
contemporanee.
Il complesso offrirà eccellenti strutture per la comunità, tra cui palestre
all'avanguardia, numerose piscine coperte e all'aperto per tutte le età, 2 campi da
tennis, 2 campi da paddle tennis e un'area giochi per bambini.

lucasfox.it/go/mrb5957
Vista Montagna, Terrazza,
Piscina al coperto, Piscina,
Campo da tennis, Palestra, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Campo di padel, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Riscaldamento, Parco giochi,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

Un grande vantaggio di vivere in questo favoloso complesso è che si ha accesso ai
servizi offerti da Marbella Club e Hotel Puente Romano, come campi da golf privati,
un centro ippico, beach club, club di tennis, centri benessere e club. Bambini, soggetti
a disponibilità.
Ulteriori caratteristiche di questa nuova promozione sono telecamere di sicurezza
CCTV, videocitofono, ascensore per tutte le case e parcheggio sotterraneo per ogni
proprietà, con porte automatiche del garage.
Tutte le case di questo complesso offriranno un'alta redditività e saranno
attivamente mantenute per assistere i proprietari che vogliono affittare le loro case.
Queste proprietà sono rispettose dell'ambiente, in quanto beneficiano di energia
rinnovabile che ridurrà il costo delle forniture energetiche.
Un moderno complesso di lusso con un tocco andaluso.
mette in evidenza
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letto (104-224 m²)
Terrazze private e giardini
Impressionanti strutture comunitarie
Parcheggio privato
Gestione e manutenzione di immobili
Alta redditività
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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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