
VENDUTO/A

REF. ALI20675

480.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a
Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

180m²
Planimetrie  

400m²
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

Questa fantastica casa in stile coloniale con 3 camere da
letto è una finestra naturale sulla Sierra Cortina, ideale
per godere di viste incredibili giorno e notte.

Già dall'ingresso, questa villa nell'urbanizzazione del Golf Bahía stupisce per il suo
design accurato e per la sua variegata vegetazione.

Entrando, troviamo un'ampia sala di distribuzione con un bagno sulla sinistra. Da lì,
passiamo a una sala da pranzo molto spaziosa e luminosa, come l'intera villa, che si
collega con una cucina completamente attrezzata. Seguendo a sinistra, si presenta il
soggiorno che, come la sala da pranzo, ha una vista mozzafiato e la brezza marina
entra attraverso le porte dalla grande terrazza. Sulla terrazza, troviamo la piscina e il
giardino. Per le serate invernali e per accompagnare il tavolo, il soggiorno ha un
accogliente caminetto.

Il piano superiore è costituito dalla camera da letto principale con un bagno privato
completo e una terrazza molto grande che renderà questa casa una casa
indimenticabile.

Il piano inferiore ospita la zona notte, che ha camere da letto con accesso al giardino
esterno e un bagno.

L'area esterna posteriore combina una vegetazione varia e molto attenta con un
parcheggio che si collega con la casa attraverso affascinanti scale con molto stile.

Anche la parte anteriore della casa è circondata da alberi e piante e ha una bella
piscina e splendide viste su una vecchia strada da golf e sulla spiaggia di Benidorm in
lontananza.

Contattaci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali20675

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , 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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	Questa fantastica casa in stile coloniale con 3 camere da letto è una finestra naturale sulla Sierra Cortina, ideale per godere di viste incredibili giorno e notte.

