
VENDUTO/A

REF. DEN12136

306.750 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento nuova costruzione di 2 camere da letto con 68m² terrazza in vendita
a Dénia
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  46780

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

123m²
Built size  

68m²
Terrazza

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.it Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Alloggio di 123 m² con terrazza situato in un nuovo
sviluppo con aree comuni con giardino e piscina, oltre a
splendide viste sul campo da golf e sulle montagne, in
vendita in una posizione esclusiva a pochi metri dalla
spiaggia.

Green 12 è una promozione di nuova costruzione che comprende 40 case distribuite
in 2 edifici costruiti con le migliori qualità, con garage e locali di deposito. Dispone di
eccellenti aree comuni con giardino e piscina a disposizione dei residenti.

Ha anche una vasta gamma di servizi unici disponibili per tutti i residenti, come il
servizio di lavanderia, la manutenzione della casa, il trasporto aeroportuale, la
prenotazione di Green Fees, tra gli altri, facilitando così la tua tranquillità e sicurezza.

Questo appartamento di 123 m² è composto da 2 camere da letto con armadi, 2 bagni
completi, cucina e soggiorno. Godetevi una grande terrazza di 68 m² con accesso dal
soggiorno e dalla camera da letto principale. Include anche un sistema di aria
condizionata a canale suddiviso in zone.

Ideale per chi vuole vivere di fronte al campo da golf ea pochi metri dalla spiaggia.

lucasfox.it/go/den12136

Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Ascensore, Strutture equestri,
Luce naturale, Aria condizionata,
Armadi a muro, Esterno, Nuova costruzione,
Vista
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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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	Alloggio di 123 m² con terrazza situato in un nuovo sviluppo con aree comuni con giardino e piscina, oltre a splendide viste sul campo da golf e sulle montagne, in vendita in una posizione esclusiva a pochi metri dalla spiaggia.

