
VENDUTO

REF. NEW-GOLDEN-MILE-HRES

New development - Venduto
New Golden Mile HRES Case / Ville, New Golden Mile, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita New Golden Mile, Costa del Sol

Concessa
Licenza di costruzione

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.it Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita a New
Golden Mile, Costa del Sol

Questo nuovo sviluppo di lusso offre 11 ville uniche situate all'interno di un golf e
country club. L'urbanizzazione ha sicurezza privata 24 ore e ogni villa ha una vista
panoramica del Mediterraneo sulla costa dell'Africa. Lo sviluppo è proprio di fronte
al campo da golf La Resina, ideale per gli amanti del golf.

Ogni villa all'interno di questa esclusiva promozione di nuova costruzione è stata
progettata per offrire la migliore qualità di vita possibile, tra cui sistemi di
automazione domestica, ascensore privato e aree di intrattenimento, tra le altre
caratteristiche degne di nota. Inoltre, sono disponibili opzioni di personalizzazione
che consentono ai nuovi proprietari di includere una palestra, un home cinema e un
centro benessere completo.

I bellissimi giardini ben curati circondano ogni villa e sono stati progettati per
sfruttare appieno le viste sul lago e sul campo da golf. Accesso diretto alla piscina
dalla camera da letto principale.

Queste eccezionali ville offrono spazi abitativi a pianta aperta con ampie finestre che
consentono l'ingresso di molta luce naturale. Il design incorpora l'uso di legno e
vetro per una finitura moderna e naturale.

mette in evidenza

Urbanizzazione privata con sicurezza 24 ore
Proprio di fronte al campo da golf
Vista panoramica sulla costa mediterranea e africana
Opzioni di personalizzazione disponibili
Giardini e piscine privati
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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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