
VENDUTO/A

REF. ALI19211

€340,000 Attico - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto con 48m² terrazza in vendita a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03016

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

148m²
Built size  

48m²
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

Incredibile attico con 3 camere da letto da progettare a
proprio piacimento con una vista eccezionale sulle
montagne, sul promontorio e sul Mar Mediterraneo.

Questo splendido attico di 148 m² si trova sul lungomare vicino ad Albufereta, una
spiaggia premiata con la Bandiera Blu, e riconosciuto per la sua pulizia e tranquillità.
Grazie alla sua splendida posizione, la casa offre una vista invidiabile sulla Serra
Grossa e sul bellissimo Mar Mediterraneo.

Attualmente, la casa è distribuita in 3 camere da letto con accesso alla terrazza
anteriore, che dà ad ogni camera da letto un rivestimento sud con una vista
eccellente sul mare. Ci sono anche 2 bagni e una grande area aperta che può essere
utilizzata come salotto, sala da pranzo o cucina: una stanza che offre una vista sul
mare e sulle montagne.

L'edificio offre diverse aree di parcheggio all'aperto: una al livello di entrata, una al
livello della piscina e una terza area privata nel garage. La piscina si trova nel
giardino della casa, uno spazio molto privato in cui i nuovi proprietari possono
godere di una grande discrezione e tranquillità.

L'attico è stato aggiornato nel 2005, ma potrebbe raggiungere il suo massimo
potenziale con una ristrutturazione parziale, per creare una casa eccezionale perfetta
per essere goduta vicino alla spiaggia.

lucasfox.it/go/ali19211

Lungomare, Vista Montagna, Vista sul mare,
Giardino, Piscina, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle ,
Da Ristrutturare, Esterno, Lavanderia,
Montacarichi, Ripostiglio,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali

REF. ALI19211

€340,000 Attico - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto con 48m² terrazza in vendita a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03016

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

148m²
Built size  

48m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.it/go/ali19211
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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	Incredibile attico con 3 camere da letto da progettare a proprio piacimento con una vista eccezionale sulle montagne, sul promontorio e sul Mar Mediterraneo.

