
VENDUTO/A

REF. LFB839

3.900.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Santa Eulalia
Spagna »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07814

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

370m²
Planimetrie  

20.258m²
Plot size

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.it Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa dal design moderno riformata con finiture di alta
qualità, porte in vetro a doppia altezza che si aprono su
una spaziosa terrazza e una piscina lunga 20 metri.

Questa imponente villa moderna si trova in mezzo alla natura nel centro di Ibiza, a
pochi passi da Santa Gertrudis, una città piena di fascino e vita.

La casa è stata costruita nel 2004 ed è apparsa, in diverse occasioni, su riviste di
architettura e design. La villa è stata completamente ristrutturata da un interior
designer inglese nel 2014 con finiture e accessori all'avanguardia.

La casa dispone di 5 camere doppie e area di servizio separata, con lavanderia e
ripostiglio. Le porte automatiche di vetro a doppia altezza si aprono su una terrazza
di 300 m² con vista su una piscina di 60 m², creando una sensazione di fusione tra gli
spazi interni ed esterni.

La casa principale è composta da una camera da letto principale di 100 m² con un
ampio bagno privato, una biblioteca e uno spogliatoio al primo piano. Il piano terra,
d'altra parte, beneficia di due camere da letto con bagno privato con doccia. La
quarta camera da letto ha un ingresso privato, un ampio patio e un bagno privato con
doccia.

Oltre alla casa principale, troviamo una guest house indipendente che si affaccia sul
proprio giardino privato, che comprende un soggiorno con TV da 60 pollici e una
camera da letto matrimoniale con bagno privato con doccia.

La trama di 20.000 m² gode di un frutteto di alberi da frutto (ulivi, fichi, melograni,
ecc ...) e diverse terrazze intorno alla casa. La piscina a sfioro di 20 metri presenta
una terrazza rivestita in legno con doppi lettini, perfetta per il relax.

Contattaci per visitare questa casa eccellente.

lucasfox.it/go/lfb839

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, Cucina attrezzata,
Biblioteca, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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	Villa dal design moderno riformata con finiture di alta qualità, porte in vetro a doppia altezza che si aprono su una spaziosa terrazza e una piscina lunga 20 metri.

