
VENDUTO/A

REF. ALI23667

230.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

167m²
Planimetrie

+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

Appartamento con 4 camere da letto in posizione centrale
con balcone, ristrutturato e arredato, in vendita con la
possibilità di acquisire uno spazio garage.

Splendido appartamento di 167 m² con soggiorno-sala da pranzo e uscita sul balcone,
situato al primo piano di un edificio molto centrale, vicino al mercato centrale di
Alicante.

Ha 4 camere da letto in totale, sebbene una di esse sia attualmente abilitata come
spogliatoio. Offre due bagni completi con doccia con piastrelle in gres porcellanato,
pareti divisorie in vetro e piatti doccia in pietra.

La cucina è completamente attrezzata con carpenteria laminata bianca, piano di
lavoro in granito nero ed elettrodomestici come forno, microonde, piano cottura a
induzione ... Inoltre, ha una lavanderia.

Il bellissimo balcone è perfetto per rilassarsi e godersi il caldo clima di Alicante.

L'appartamento è molto spazioso ed è stato completamente rinnovato per offrire un
design moderno, camere luminose e finiture di buona qualità. Tutte le camere sono
dotate di aria condizionata tramite spaccature e riscaldamento con gas naturale,
sebbene la carpenteria esterna in PVC con vetro Climalit sia altamente isolante.
Infine, ha illuminazione a LED a basso consumo nei corridoi, cucina, bagno e
spogliatoio.

Ideale per una famiglia come prima residenza o come seconda residenza, grazie alla
sua posizione ideale e confortevole, in quanto è vicino a tutti i tipi di servizi e
trasporti.

Questa proprietà può ottenere una licenza turistica, un'ottima opportunità per gli
investitori.

C'è la possibilità di acquistare un posto auto a un prezzo aggiuntivo molto
conveniente.

Contattaci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita.

Proprietà disponibile solo presso Lucas Fox.

lucasfox.it/go/ali23667

Terrazza, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
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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