Marbellissima
+34 952 789 974
marbellissima.com

Ref: 071

Prima linea della spiaggia. Vista sul mare, Estepona.
Casa in vendita a Centro (Estepona)

Descrizione
Residenziale di lusso sul lungomare, tre, quattro e cinque camere da letto, da 319 m2 a 449 m2, tra cui seminterrato, terrazze e solarium.
Progetto con 50 case con design contemporaneo. Terrazza privata con vasca idromassaggio, pergola, copertura del pavimento galleggiante
e area barbecue. Oltre al proprio garage sotterraneo, con accesso diretto alla casa attraverso una vasta area di servizio, così come
parcheggi comuni per gli ospiti.
Le case hanno camino, sistema di riscaldamento sotto piano (sistema idrico nelle zone giorno e camere da letto, ed elettrico nei bagni), aria
condizionata di freddo e calore, armadi interni vestiti, oltre ai sistemi di domotica domestica.
Spazi comuni con grandi aree di balneazione (piscina di 50 m2, piscina a sfioro e all'aperto per bambini). Un circuito termale con piscina
riscaldata, acqua ghiacciata, sauna, bagno turco e una palestra completamente attrezzata.
Anche due aree relax, lettini, cascate e altre risorse acquatiche sparsi in tutto l'interno di piste, piazze e giardini... il tutto all'interno di un
contenitore telecomandato.

Caratteristiche
Generale

Attrezzatura

tintinnio
3 Piani
1 Soggiorno
3 Camere da letto
2 Bagni
1 Gabinetto
3 terrazze (126 m2)
Lavanderia
Garage indipendente
Animali domestici
Fumatori

Piscina
Giardini
Camino
Riscaldamento a pavimento
Cucina arredata
eEettrodomestici
Telefono
Wifi

Qualità
Pavimenti in ceramica
Doppi vetri

Superfici
Costrutta: 266 m2
Utile: 242 m2

Sicurezza
Sorveglianza

Stato
Anno di costruzione: 2020
completamente nuovo

Supplies
Servizio idrico
Luce

Prezzo

1.450.000 €
5,451 €/m2

Valutazione efficienza energetica
In process

Situazione
Urbanizzazione
Esterno
1a linea di spiaggia
Orientamento sud-ovest
Vista sul mare

Vicino
Scuole
Ospedali
Centri commerciali
Ristoranti
Tempo libero
Strutture per lo sport
Campi da golf
Spazi verdi

Luogo e ambiente

Dettagli di contatto
Marbellissima
+34 952 789 974
costadelsol@marbellissima.com
Avda. Ramon y Cajal, 3, 29601, Marbella (Málaga)
marbellissima.com

