
REF. ALI25079

370.500 € Appartamento - In vendita
Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 30m² terrazza in vendita
a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

148m²
Planimetrie  

30m²
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

Ottimo appartamento con 3 camere da letto in vendita in
un nuovo sviluppo situato al piano terra del complesso
residenziale Annapurna.

La nuova promozione edilizia Residencial Annapurna si trova a Font de Llop, in un
verde ambiente naturale circondato da campi da golf. Il complesso dispone di
piscina, campi da golf, palestra e ristorante; ideale per chi ama il golf e la natura.

Questo particolare appartamento misura 130 m². Entrando troviamo un disimpegno e
sulla sinistra la zona notte con le 3 camere e i bagni. Sul lato destro, invece, si trova
la zona giorno con soggiorno e cucina a vista, posta sulla parete destra dello spazio.
Infine, offre l'accesso ad un ampio terrazzo, un portico aperto e un portico coperto.

La casa beneficia di finiture e accessori per garantire il massimo comfort ai suoi
proprietari. La cucina è attrezzata con mobili di alta qualità e massima funzionalità.

Tutti gli ambienti hanno ampie finestre, che permettono l'ingresso di molta luce
naturale, in alluminio tipo Climalit con rottura ponte termico, ideale per gli inverni.
Tutte le camere dispongono di armadi.

L'appartamento è dotato di predisposizione di allarme e illuminazione a led a basso
consumo.

È possibile personalizzare la casa con alcuni extra come una vasca idromassaggio,
armadi, riscaldamento a pavimento ed elettrodomestici a marchio Whirlpool a un
prezzo aggiuntivo.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ali25079

Luce naturale, Vista, Esterno,
Cucina attrezzata, 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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