
REF. VAL5536

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto con giardino di 13,000m² in vendita a Dénia
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

8
Bedrooms  

7
Bathrooms  

907m²
Planimetrie  

14.040m²
Plot size  

100m²
Terrazza  

13.000m²
Giardino

+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

Bella villa in vendita in campagna e in città, a 500 metri
dal mare e dalla spiaggia, con piscina, garage per 2 auto e
un parcheggio esterno, terrazze coperte, veranda,
barbecue, palestra con sauna e doccia.

Grande villa in stile tradizionale, considerata una delle più importanti di Denia grazie
alla sua ampia superficie e alla sua posizione.

Questa impressionante proprietà ha 2 altezze e un ampio seminterrato che occupa
l'intera superficie della casa, con palestra, sauna e doccia.

L'ingresso, così come le finestre, sono realizzati con griglie in ferro battuto, pavimenti
in cotto e pietra grezza, la pietra tipica di questa zona, che si può vedere negli archi
del soggiorno e in altri ambienti della casa.

L'imponente entrata lascia spazio ad un ampio soggiorno con camino con diversi
ambienti. Comunica direttamente con la sala da pranzo, con accesso diretto al retro
del giardino, che è circondato da un ampio portico a forma di L, e la piscina che si
affaccia sul Montgó. Dalla terrazza possiamo salire alcune scale laterali fino a
raggiungere un'altra camera degli ospiti con bagno privato e spogliatoio.

Dalla stessa sala da pranzo si accede alla cucina, dove predominano legno e
ceramica. C'è anche una sala da stiro, dispensa e un bagno.

Raggiungiamo le camere dall'ingresso principale, attraverso un corridoio che
conduce a ognuna di esse per raggiungere la camera da letto principale con il suo
bagno privato e un grande spogliatoio. Tutte le camere sono esterne.

Accesso al seminterrato dall'ingresso attraverso le scale che conducono ad una
grande area comune con studio e zona relax, mentre sul lato opposto è la palestra
con sauna e doccia.

La casa ha una cisterna di oltre 100 m  che fornisce acqua a tutta la casa, camino e
riscaldamento centralizzato, nonché aria condizionata indipendente per ogni camera.
Dispone inoltre di allarmi esterni e interni, soffitti alti con travi in legno, griglie solide
e finestre Climalit.

lucasfox.it/go/val5536

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Sala giochi, Riscaldamento, Ripostiglio,
Pozzo, Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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.

REF. VAL5536

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto con giardino di 13,000m² in vendita a Dénia
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

8
Bedrooms  

7
Bathrooms  

907m²
Planimetrie  

14.040m²
Plot size  

100m²
Terrazza  

13.000m²
Giardino

+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

	Bella villa in vendita in campagna e in città, a 500 metri dal mare e dalla spiaggia, con piscina, garage per 2 auto e un parcheggio esterno, terrazze coperte, veranda, barbecue, palestra con sauna e doccia.

