QUATTROPARETI
02100 Rieti (RI)
Via delle Orchidee 2/e
tel: 0746258060 - fax: 0746252098

E’ responsabilità dell’agenzia proprietaria dell’annuncio se nell’immobile pubblicato non è presente o specificato la classe energetica e l’ I.P.E. come
stabilito dal D.L. n° 28/2011 pertanto la direzione di Venditaeaffitto.it declina sin da ora ogni responsabilità.

Vendita Appartamento in Casares del Mar (Rif. Q2047)

Prezzo: EURO 380.000

Provincia:

COMO

Piano:

ultimo

Comune:

Casares del Mar

Cucina:

abitabile

Tipologia:

Appartamento

Riscaldamento:

autonomo

Superficie:

100 mq

Balcone:

Si

Vani:

3

Ascensore:

-

Bagni:

2

Giardino:

Si

Condizioni:

nuova costruzione

Box:

posto auto

Classe energetica:

G

I.P.E.:

-

SPAGNA - MALAGA - APPARTAMENTI VARIE METRATURE IN VENDITA. In Spagna, Malaga, QUATTROPARETI.COM propone la vendita
di appartamenti di varie metrature e prezzi. Casares del Mar è un complesso residenziale della Costa del Sol (Malaga) vicino a Estepona,
Marbella, Puerto de la Duquesa. Di facile acceso grazie alle autostrade , aeroporti internazionali e porti marittimi. E? composto da abitazioni di
lusso con accesso privato sulla spiaggia e ampie terrazze. Il complesso è composto da 69 lussuose abitazioni divise in due corpi, indipendenti
tra di loro con piscine, spaziosi giardini e accessi diretti e privati sulla spiaggia. Tutte le abitazioni sono posizionate di fronte al mare e
collocate al piano terra, primo piano o attico, ogni proprietà ha il suo terrazzo di pertinenza. Ottima qualità dei materiali impiegati nella
costruzione e finiture di pregio. Gli attici dispongono di solarium collegati tramite scale a chiocciola e di piscina jacuzzi e gazebo nel terrazzo.
Alcune delle abitazioni hanno due posti auto assegnati nel garage al piano seminterrato e dispongono di cantina. Gli immobili sono dotati di
ascensore che conduce al garage. Abbiamo disponibili diversi tagli e metrature di cui segue: 110mq + 45mq di terrazzo ? 380.000, 115mq +
45mq di terrazzo ? 439.000, 105mq+100mq terrazzo ? 595.000. Per maggiori informazioni potete contattare la nostra agenzia al n.
0651435135 oppure info@quattropareti.com. Potete inoltre consultare tutte le nostre Proposte Immobiliari scaricando gratuitamente la nuova
Applicazione di QUATTROPARETI nella versione Apple ed Android.

