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Ref: HN232

Appartamento situato nella prestigiosa zona di San Juan de
Capistrano a Nerja
Appartamento in vendita a Capistrano (Nerja)

Descrizione
Qui troviamo questo appartamento al piano terra in una bella urbanizzazione con sicurezza 24/7, ristoranti, negozi, aree verdi e piscina
comunitaria. L'appartamento si trova nella tranquilla San Juan de Capistrano, che si trova a 2 km dal centro di Nerja.
La struttura si affaccia a sud-ovest, il che significa sole tutto il giorno con viste magiche del Mediterraneo e delle montagne circostanti.
L'appartamento è un soggiorno con camino e con accesso a una grande terrazza soleggiata di 96 m2 rivolto a sud e un giardino privato,
cucina, due camere da letto con armadi attrezzati e un bagno con doccia. La struttura dispone di aria condizionata con funzione di
riscaldamento e raffreddamento.
Acquista casa o appartamento a Nerja:
Con il suo clima caldo e l'ambiente affascinante, Nerja è il luogo perfetto per coloro che cercano pace e attività tranquille e ricreative. Nella
zona circostante ci sono molte opportunità per giocare a golf su campi popolari come Bavaria Golf.
Nel centro di Nerja ci sono appartamenti, e a pochi minuti dal centro, troverete nuove promozioni e ville di fascia alta. Molte delle case hanno
una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo e sulle spiagge vicine. C'è anche la possibilità di stabilirsi negli affascinanti villaggi di montagna
alla periferia di Nerja. Costa Del Sol offre infinite possibilità sia in prossimità della natura che nella vita della grande città, qui vive anche un
sacco di stranieri.

Caratteristiche
Generale
1
2
1
2
1

Attrezzatura

Soggiorno
Camere da letto
Bagno
Armadi a muro
terrazza (96 m2)

Arredato
Piscina
Giardini
Cucina americana
eEettrodomestici
Acqua calda individuale
Riscaldamento individuale
Aria condizionata / Installazione

Superfici
Costrutta: 55 m2

Qualità

Stato

Pavimenti in marmo
Carpenteria in legno

buona protezione

Situazione
Zona residenziale
Esterno
in montagna
Zona Litoranea
Orientamento sud
Vista sul mare

Vicino
Centri commerciali
Ristoranti
Spazi verdi

Comunicazioni

Supplies

Autobus: 150 m
Aeroporto: 65 km

Servizio idrico
Luce

Prezzo

230.000 €
4,182 €/m2

Valutazione efficienza energetica
In process

Luogo e ambiente
calle capuchinos. Capistrano, Nerja (Málaga)

Dettagli di contatto
Menyber
+34 952 000 259
ventas@menyber.com
Calle Bella Vista, 29780, Nerja (Málaga)
ventas.nerja.com

