
VENDUTO/A

REF. DEN12205

1.195.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 741m² in vendita
a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

567m²
Planimetrie  

1.189m²
Plot size  

80m²
Terrazza  

741m²
Giardino

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.it Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Villa di nuova costruzione con qualità di lusso e
l&#39;ultima tecnologia, giardino e piscina, in vendita in
un ambiente privilegiato e con una vista spettacolare da
tutte le stanze.

Villa di nuova costruzione di 567 mq situata su un terreno di 1.189 mq, di cui 741 mq
adibiti a giardino. Si trova in una prestigiosa zona residenziale con spettacolari viste
panoramiche sulla costa e sulla baia di Jávea, da tutte le sue camere e terrazze,
dando la sensazione di vivere in un punto di vista privato costante del Mar
Mediterraneo.

La casa è di recente costruzione, con un design unico concepito per ottimizzare al
massimo la luminosità. Ha qualità di lusso e la tecnologia più recente. Il primo piano,
il più alto, è il nucleo principale della casa ed è composto da un soggiorno-sala da
pranzo con una cucina integrata completamente attrezzata e due spettacolari
terrazze. Uno di essi è rivolto a nord e offre una suggestiva vista sulla costa, mentre
l'altro corrisponde a un portico con piscina, ideale per rilassarsi in completa privacy.
Questo piano è composto anche dalla camera matrimoniale con vasca idromassaggio,
spogliatoio e due terrazzi.

Il piano terra dispone di tre ampie camere da letto, tutte con bagno privato e terrazzo
privato, quindi offrono molta luce e totale privacy.

Il piano seminterrato ha tre porte di accesso indipendenti, quindi si possono
parcheggiare comodamente tre auto.

Alcune caratteristiche aggiuntive includono riscaldamento a pavimento, impianto
domotico, ascensore, aria condizionata calda e fredda canalizzata, porte garage
motorizzate, piscina con illuminazione a led, giardino con irrigazione automatica e
illuminazione a led. La cucina è completamente attrezzata con frigorifero, piano
cottura a induzione, cappa aspirante, forno elettrico, microonde, lavatrice,
asciugatrice e lavastoviglie.

Una villa di nuova costruzione situata in un ambiente privilegiato.

lucasfox.it/go/den12205

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Sistema domotico, Sicurezza, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Villa di nuova costruzione con qualità di lusso e l&#39;ultima tecnologia, giardino e piscina, in vendita in un ambiente privilegiato e con una vista spettacolare da tutte le stanze.

