
VENDUTO/A

REF. ALI18068

633.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 70m² terrazza in vendita
a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

126m²
Planimetrie  

70m²
Terrazza

+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

Fantastico appartamento con 3 camere da letto con
terrazza, jacuzzi privata e vista privilegiata sul mare,
situato in un nuovo edificio con eccellenti strutture
comunitarie, in seconda linea sulla spiaggia di Poniente, a
Benidorm.

Magnifico appartamento situato nel nuovo sviluppo di Sunset Waves Apartments,
situato nella zona più privilegiata di Benidorm, a soli 200 metri dalla spiaggia di
Poniente, una delle migliori della Costa Blanca.

I residenti possono accedere alle eccellenti aree comuni. Lo sviluppo ha una
superficie di 20.000 m² e offre giardini lussureggianti, piscine, un'area relax e
strutture sportive che includono una palestra, campi da tennis e paddle e un centro
sportivo. Inoltre, le aree pic-nic, le sale massaggi e la sauna finlandese offrono gli
spazi perfetti per rilassarsi. Ha anche un parco giochi, una parete da arrampicata e
una piscina, tutte con il perimetro di sicurezza.

La casa offre un ampio soggiorno-sala da pranzo collegato alla cucina
completamente attrezzata. Questo spazio ha accesso a una terrazza spettacolare con
vasca idromassaggio privata e una vista incredibile sul mare. Ha una camera da letto
con bagno privato e accesso alla terrazza, che lo rende molto luminoso, più altre 2
camere da letto (una con il proprio balcone) e un altro bagno. L'appartamento è
consegnato con un posto auto incluso.

Le opzioni di personalizzazione consentono ai nuovi proprietari di trasformare la loro
nuova casa nella casa dei sogni, nonché di scegliere tra diverse distribuzioni e
dimensioni della terrazza. Inoltre, un team di interior designer è disponibile per
decorare e arredare le vostre case secondo i vostri gusti e le vostre esigenze.

Un'opzione eccellente per tutti coloro che vogliono godersi la pace e la modernità
vicino alla spiaggia. È ideale per le famiglie grazie alla sua posizione e alle sue
caratteristiche. È anche perfetto per gli investitori per affitti turistici.

Contattaci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ali18068

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Terrazza, Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi,
Campo da tennis, Palestra, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Campo di padel,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Balcone, 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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	Fantastico appartamento con 3 camere da letto con terrazza, jacuzzi privata e vista privilegiata sul mare, situato in un nuovo edificio con eccellenti strutture comunitarie, in seconda linea sulla spiaggia di Poniente, a Benidorm.

