
VENDUTO/A

REF. ALI23577

250.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con giardino di 100m² in vendita a
Gran Alacant
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

101m²
Planimetrie  

144m²
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

Attico di nuova costruzione di alta qualità vicino al mare,
con un&#39;imponente terrazza, 3 camere da letto,
solarium di 100 m² e piscina comunitaria per il massimo
comfort.

Attico di alta qualità di nuova costruzione con impressionante terrazza vicino al mare.
Si compone di 3 camere matrimoniali, un solarium di 100 mq e la possibilità di avere
un garage: tutto per garantire il massimo comfort.

Gran Alacant è una delle località più privilegiate nella zona di Alicante per tutti i
servizi e le comodità che la circondano. Questa accogliente urbanizzazione ospita
ville singole, appartamenti al piano terra con giardini privati e attici con vista, enormi
terrazze e solarium privati.

Appena entrati nell'appartamento si può apprezzare la fluidità dello spazio, con i
panorami e la luce offerta dalle finestre del soggiorno.

La zona giorno, composta dalla cucina a vista, dal soggiorno-pranzo e dal terrazzo di
44 mq, è il punto centrale della casa. Qui si possono gustare colazioni in famiglia,
cucinare la domenica circondati da amici sorseggiando un drink o giocando a carte
sulla terrazza, con vista sulla piscina. Nella zona ingresso abbiamo anche la
lavanderia, uno spazio molto utile.

Se scendi nel corridoio, troverai sulla tua destra 2 camere da letto con armadi a muro
e grandi finestre con tapparelle elettriche, come nel resto della casa. Un bagno con
piatto doccia serve questa camera da letto e la zona giorno.

La camera da letto principale beneficia di armadi a muro, un bagno privato completo
e l'uscita attraverso un'enorme porta scorrevole alla terrazza principale.

Dalla terrazza si sale al solarium privato di 100 mq. Questa è una delle zone più
importanti della casa, uno spazio che puoi personalizzare a tuo piacimento e dove
trascorrere il tempo durante tutto l'anno. C'è l'acqua corrente e puoi installare un
barbecue, amache, divani e molto altro. Da qui si ha una vista panoramica sull'area
comune, l'ambiente naturale e le montagne.

lucasfox.it/go/ali23577

Terrazza, Piscina,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Scendendo le scale, arriviamo nell'area comune, un giardino con palme, limoni, aranci
e una grande piscina comune perfetta per rinfrescarsi durante i mesi caldi.

La casa può essere acquistata senza mobili o decorazioni per 249.000 euro. Se viene
acquistato arredato, decorato, con l'impianto di condizionamento, il prezzo ammonta
a 299.000 euro.

Inoltre è possibile acquistare un garage privato con ripostiglio di 7 mq per un costo
aggiuntivo di 12.000 euro.

L'urbanizzazione è terminata e sono rimaste solo 2 unità da vendere. Quindi, se stai
cercando una casa a bassa manutenzione con molto spazio esterno vicino alla
spiaggia e alla zona commerciale, non esitare e contattaci.
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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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