REF. TWA-TALAMANCA

Prezzi su richiesta Nuova costruzione

Appartamenti Talamanca
Promozione di una nuova costruzione con 54 appartamenti in vendita a Talamanca, con giardino comunitario e piscina.

11

3&4

156m²

Concessa

Unitá disponibili

Camera da letto

Dimensioni da

Licenza di costruzione

Contattaci per questa proprietà
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
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DESCRIZIONE

Questi magnifici appartamenti di lusso, con giardino
comunitario e piscina, permettono di godere al massimo
del fantastico stile di vita di Ibiza. Si trova a pochi minuti
dalla spiaggia, la citta' di Ibiza e Marina Botafoch.
Fantastica promozione di nuova costruzione a Talamanca progettata per offrirle un'
oasi di intimita' e lusso con un disegno studiato nei minimi dettagli. Questo
complesso privato e' formato da 54 appartamenti con 3 o 4 camere da letto, diviso in
piccoli blocchi di 4-6 appartamenti ognuno, la maggior parte gode di vista diretta sul
mare. Queste preziose abitazioni contemporanee dispongono di un soggiorno
realizzato in stile open-space, cucine dal design moderno e terrazze. Gli
appartamenti del pianterreno ospitano un giardino privato con piscina, mentre gli
attici sono dotati di una scala interna che porta fino alla terrazza privata con piscina
e sala da pranzo. Dispongono anche di eccellenti spazi comunitari, come la reception,
zona bar, un circolo sociale, 2 piscine esterne ed una interna, tutti circondati da
eleganti giardini mediterranei. Inoltre il complesso gode di servizio di vigilanza tutto
il giorno. La zona offre trasporto pubblico e molti servizi. Come privilegio extra, l'
hotel OD 5 stelle, che si trova a 50 metri, offrira' i propri servizi ai residenti della
promozione. Confort e lusso in questo tranquillo complesso residenziale, a pochi
metri dall' animata citta' di Ibiza. Prezzi a partire da 1.639.950 euro.

lucasfox.it/go/twa-talamanca

UNITA' IN QUESTO PROGETTO

Tipologia immobile

Stato

Piano

Distribuzione

Dimensioni

Appartamento

Riservato

n/a

3 Bedrooms 3 Bathrooms

158m²
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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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