
AFFITTATO/A

REF. MRBR37699

3.500 € al mese Appartamento - Affittato/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in affitto a Nueva
Andalucía
Spagna »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

190m²
Planimetrie

+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

Magnifico appartamento spazioso con 3 camere da letto
in affitto, situato in una posizione ideale a Nueva
Andalucia, Marbella.

Questo nuovo complesso residenziale unico a Puerto Banus presenta un design
sorprendentemente contemporaneo ed elegante. La piscina comunitaria circondata
da pavimenti in legno ei giardini dal design tropicale moderno e sofisticato creano
un'atmosfera esclusiva.

Questo spazioso appartamento con 3 camere da letto è il luogo in cui creerai i tuoi
ricordi di vacanza. Rilassatevi nei giardini ben curati, rilassatevi in piscina e gustate
pasti rilassanti sulla terrazza esterna arredata esposta a sud.

L'appartamento vanta uno spazio abitativo a pianta aperta completamente attrezzato
che inonda la proprietà di luce e spazio, una cucina attrezzata e un'elegante zona
giorno con mobili e tessuti colorati che creano un ambiente fresco ma accogliente
dove rilassarsi. L'ampia e spaziosa terrazza sarà il luogo ideale per sedersi e rilassarsi
in qualsiasi momento della giornata. L'appartamento è dotato di letti e lenzuola di
lusso di qualità alberghiera e di un'atmosfera confortevole e invitante. Troverai tutto
il lusso di cui hai bisogno per ripristinare e ripristinare mentre guardi i colorati
tramonti dal tuo giardino terrazzato, mentre la fresca brezza si alza dal Mar
Mediterraneo.

Incluso è un parcheggio sotterraneo con un ascensore a portata di mano.

Situato in una posizione ideale per coloro che cercano di abbracciare pienamente la
cultura e l'atmosfera dello stile di vita nel centro di Puerto Banus. È vicino al favoloso
porto turistico con la sua vivace vita notturna, i negozi di lusso e gli yacht di fama
mondiale. Le spiagge sono a soli 10 minuti a piedi e servizi come negozi gourmet e
generi alimentari sono tutti raggiungibili a piedi.

lucasfox.it/go/mrbr37699

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Edificio modernista, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
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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	Magnifico appartamento spazioso con 3 camere da letto in affitto, situato in una posizione ideale a Nueva Andalucia, Marbella.

