
REF. VAL4720

299.000 € Attico - In vendita
Attico di 3 camere da letto con 20m² terrazza in vendita a Dénia, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

119m²
Planimetrie  

20m²
Terrazza

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.it Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifico attico duplex con 2 terrazze, piscina
comunitaria, campo da paddle tennis, parco giochi per
bambini, palestra e sauna, in vendita a Denia.

Meraviglioso attico duplex senza nuovo di zecca, situato nella migliore zona di Denia,
di fronte allo Yacht Club e vicino alla spiaggia La Marineta Casiana. Ha una
moltitudine di servizi nelle vicinanze, oltre a tutti i servizi offerti dall'urbanizzazione
(campo da paddle tennis, palestra, piscina, parco giochi per bambini e servizio di
portineria).

L'attico dispone di un ampio e luminoso soggiorno con accesso alla terrazza, che
offre una magnifica vista sul mare e sul porto turistico. Troviamo anche una cucina
separata con accesso ad una terrazza posteriore con vista sul Montgó. La zona notte
è suddivisa in 3 camere matrimoniali e una quarta camera da utilizzare a proprio
piacimento, adattandola come ufficio o come camera da letto aggiuntiva. La proprietà
dispone di un posto auto a cui si può accedere direttamente dalla casa.

L'enclave ideale per godersi i migliori tramonti offerti dal Mediterraneo e rilassanti
passeggiate sulla spiaggia.

lucasfox.it/go/val4720

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Giardino,
Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Campo di padel,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Parco giochi, Esterno, 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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