
Diversi appartamenti di lusso a Primelocation di Ibiza con le mozzafiato vista-Paseo

Maritimo-Jean Novel - Ibiza - Eivissa

Panoramica Ubicazione

Superficie abitabile:150 m²

Terreno: 70.000 m²

Distribuzione degli spazi:1 Camera da letto, 1 Bagno

Numero di riferimento:1210

Prezzo: 1.700.000,00 €

Ubicazione: Ibiza - Eivissa

Vista: Vista mare, Vista campagna,
Vista centro storico

Ibiza One Casamarine S.L. www.ibiza-one.com



Descrizione
Nella migliore via di Ibiza, il Paseo Maritimo, è l'edificio che Jean Novel costruito.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel

Jean Novel è uno dei più famosi architetti del mondo. A Ibiza, ha un'icona con questi appartamenti di lusso
in quella posizione privilegiata. Proprio di fronte il porto più caldo di Ibiza, con ottimi ristoranti, LIO, CAFFE
CAPPUCCINO, BLUE MARLIN, Sa Calma e le boutique di lusso ZANOTTI, PHILIPP PLEIN e l'ufficio
vendita di MANGUSTA, ha costruito un tale edificio unico.

Questi condomini possiedono servizio portineria, palestra e assistenza all'infanzia.

Offriamo da 750.000, -EUR a 4 milioni di EUR tutte le dimensioni con diverse stanze e su piani diversi. Dal
piano terra fino a tutti gli attici di poter offrire diversi appartamenti.

L'edificio è situato sul Paseo Maritimo, la zona più esclusiva di Ibiza. Accanto si trova sono la nuova Ibiza
Gran Hotel 5 stelle, con Casinò e il Pacha Hotel. I punti caldi di tutta l'isola, come il Pacha, Lio, Cipriani,
B.FOR, Blue Marlin Marina, Ibiza, Cuore e il porto turistico si trovano a pochi minuti a piedi. Supermercati,
farmacie, negozi di caffè e la bellissima spiaggia di sabbia Talamanca si trovano nelle vicinanze.

- Vista sul mare attraverso a Ibiza città vecchia, Dalt Villa e Formentera

- Aree comuni spaziose con grande stile lago piscina, jacuzzi e piscina per bambini, area verde e
numerose sale ei contro freddo

- Club privato per i residenti, mini club per bambini, acqua e aree fitness

- Intero piano dedicato al parcheggio auto (posti 273 auto) e aree di stoccaggio

Contattaci
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contatto
Telefono: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Cellulare: +34 619 665380
E-mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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