REF. MRB9424

945.000 € Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con giardino di 77m² in
vendita a Nueva Andalucía
Spagna » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

2

2

141m²

77m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Giardino

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 Appartamenti in vendita a
Nueva Andalucía, Costa del Sol con un Prezzo da 945,000
€
Situato tra splendidi giardini paesaggistici con 2 piscine all'aperto, troviamo questa
magnifica promozione di nuove costruzioni a bassa densità con oltre 50
appartamenti e attici spettacolari distribuiti in 9 ville, tutte con una magnifica vista
sulla valle del golf e sul Mediterraneo. Offre anche un club della comunità per i
residenti, con una piscina coperta e un'area fitness e spa.
Ogni villa ospita tra le 5 e le 7 case di 90-284 m² e 2-5 camere da letto, tutte con
terrazze semi-coperte con vista spettacolare sull'ambiente naturale circostante. Molti
dei pavimenti del giardino hanno anche piscine private e le soffitte sono
particolarmente spaziose. Inoltre, ci sono posti auto e ampi magazzini.

lucasfox.it/go/mrb9424
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Riscaldamento

Le case sono state progettate in uno stile classico senza tempo, con interni luminosi e
spaziosi, cucine moderne, ampie zone giorno ed eleganti bagni con vasche da bagno
esenti, piatti doccia e splendide finiture in marmo avorio. Queste case esclusive
godono di finiture della migliore qualità dei marchi leader e ti permetteranno di
godere di uno stile di vita lussuoso in un'enclave idilliaca sulla Costa del Sol.
Contatta il nostro team di vendita per ulteriori informazioni su questa eccezionale
promozione di nuove costruzioni con una data di completamento prevista per la fine
del 2019.
mette in evidenza
Giardini paesaggistici con piscine e strutture per club
Più di 50 unità con 2-5 camere da letto
Vista panoramica sulla valle del golf e sul Mediterraneo
Posizione eccellente vicino a Puerto Banús
Finiture di lusso ed elegante design degli interni
Parcheggi e ripostigli
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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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