
REF. ALI20780

1.450.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 3,000m² in
vendita a San Juan
Spagna »  Alicante »  San Juan Alicante »  03559

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

740m²
Planimetrie  

4.748m²
Plot size  

3.000m²
Giardino

+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

Villa Godiba è una magnifica opportunità di lavoro o casa
di famiglia in un ambiente esclusivo di Alicante.

Siamo di fronte a un'opportunità unica date le diverse opzioni di questa casa. È una
villa indipendente in stile provenzale con una residenza principale e un servizio o
pensione su un terreno di quasi 5.000 m².

Il suo design accurato dà vita a spazi ampi e luminosi, che consente a chi ci abita di
godere di tutte le stanze durante tutto l'anno e di sfruttare l'abbondante luce
naturale e il clima di Alicante.

La casa principale è fantastica, misura più di 700 m². Al piano terra troviamo la
maggior parte delle stanze, un magnifico soggiorno con camino, che a sua volta è
collegato alla sala da pranzo principale, e un elegante soggiorno.

La cucina tradizionale in stile mediterraneo con accesso diretto ai giardini e alla
piscina si collega ad una sala da pranzo quotidiana con forno arabo, barbecue e
paella padella a legna. Inoltre, c'è una stanza di ferro, un bagno per gli ospiti e una
stanza armadio.

Nella zona notte abbiamo quattro camere da letto matrimoniali con bagno privato
completo. La camera da letto principale della casa ha un fantastico spogliatoio.

Nell'area esterna è presente un ampio portico vetrato che gode di viste rilassanti con
vista sul rigoglioso giardino e sulla zona barbecue. Qui c'è anche un garage coperto di
52 m².

Il seminterrato della struttura offre una palestra, un cinema, una cantina, una sala
giochi e un bagno.

L'altro ufficio con biblioteca si trova nella semiplanta superiore.

La seconda casa è isolata da quella principale e ha una camera da letto, un bagno e
una zona lavanderia. È ideale per gli ospiti o il personale di servizio.

Oltre a tutto ciò, la casa comprende un parcheggio all'aperto con una capacità di
oltre 15 auto.

lucasfox.it/go/ali20780

Piscina, Giardino, Palestra, Garage privato,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Biblioteca, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata
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Tutto ciò lo rende una proprietà adatta ad eventi o come residenza abituale.

Contattaci per visitarlo o per maggiori informazioni.

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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	Villa Godiba è una magnifica opportunità di lavoro o casa di famiglia in un ambiente esclusivo di Alicante.

