REF. NEW-GOLDEN-MILE-VEL

Prezzo da €792,000 Nuova costruzione

New Golden Mile VEL Case / Ville, New Golden Mile, Costa del Sol
Una nuova costruzione di Case / Ville in vendita New Golden Mile, Costa del Sol con un Prezzo da €792,000, 3 Case / Ville disponibili

Q1 2022

3

2&3

148m²

Concessa

Completamento

Unitá disponibili

Camera da letto

Dimensioni da

Licenza di costruzione

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 New
Golden Mile, Costa del Sol con un Prezzo da €792,000
Questo nuovo sviluppo offre una gamma varia ed esclusiva di case sul New Golden
Mile di fronte al mare e con accesso diretto al lungomare e alla spiaggia,
Troviamo ventiquattro piani di 2 e 3 camere da letto, 6 attici, 6 case e 2 ville
disponibili. Queste splendide case sono state progettate per creare il perfetto
equilibrio tra colore, spazio e design moderno. Ogni casa è completata con finiture e
materiali di fascia alta, garage sotterraneo e sicurezza 24 ore.

lucasfox.it/go/new-golden-mile-vel

Le bellissime aree comuni offrono una vasta gamma di attività, da una piscina
riscaldata e una piscina per bambini a campi da tennis e paddle. C'è anche una
palestra, giardini con fontane e splendide viste.
Questo progetto mira ad ottenere il certificato di costruzione sostenibile BREEAM.
mette in evidenza
Tutti i tipi di case disponibili: appartamenti, attici, case e ville
Accesso alla piscina riscaldata, piscina per bambini, palestra e campi da tennis e
paddle
Ogni casa ha un garage sotterraneo
Accesso diretto al lungomare e alla spiaggia
UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Appartamento

€792,000

n/a

2 Bedrooms 2 Bathrooms

148m², Terrazza 50m²

Attico

€1,860,000

n/a

3 Bedrooms 4 Bathrooms

197m², Terrazza 152m²

Casa / Villa

€2,160,000

n/a

3 Bedrooms 3 Bathrooms

306m², Terrazza 72m²

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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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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