
REF. ALI17895

3.300.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

1.808m²
Plot size

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Elegante casa con 7 camere da letto sul lungomare in
vendita nella prestigiosa zona di Cabo de las Huertas.

Dalla sua posizione fronte mare, questa bella casa offre una vista mozzafiato sul
mare. La casa vanta materiali della migliore qualità e un elegante design degli interni,
mentre l'eccellente spazio esterno comprende un fantastico giardino con palme, una
grande piscina e una zona barbecue.

La proprietà ha una superficie costruita di 750m² distribuita su 3 piani. Un grande
atrio ci accoglie al piano terra fornendo accesso a ogni livello. Al piano terra troviamo
l'ampio soggiorno-pranzo con accesso al giardino, terrazza e piscina. La cucina è ben
attrezzata e dispone di aree lavanderia e ripostiglio separate. Sempre al piano terra
si trovano 2 camere da letto, una con bagno en-suite, 2,5 bagni e un ufficio che
potrebbe essere convertito in un'ulteriore camera da letto.

Le restanti 3 camere da letto sono al primo piano, una con bagno en-suite, più 2,5
bagni. Due ulteriori saloni e un ufficio completano questo livello e potrebbero essere
facilmente trasformati in altre 3 camere da letto se lo si desidera.

Infine, al secondo piano si trovano una sala TV/reception, un'ampia sala riunioni, un
ufficio, un ripostiglio e un bagno.

L'aria condizionata e il riscaldamento garantiscono un comfort tutto l'anno, mentre è
presente un videocitofono per una maggiore sicurezza. Questa eccellente proprietà
beneficia anche di una stanza preparata come palestra con vista sul mare e di un
garage per un massimo di 4 auto.

Una proprietà unica ad Alicante con le viste più prestigiose. Contattaci per ulteriori
informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali17895

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
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.
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	Elegante casa con 7 camere da letto sul lungomare in vendita nella prestigiosa zona di Cabo de las Huertas.

