
VENDUTO/A

REF. DEN12281

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto con 48m² terrazza in vendita a
Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

219m²
Planimetrie  

1.000m²
Plot size  

48m²
Terrazza

+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 a 2 piani in vendita in
un&#39;urbanizzazione esclusiva a Jávea, con la
possibilità di personalizzare le finiture e la distribuzione.

Su un terreno di 1.000 m², potrai godere di una villa su misura nel complesso di
nuova costruzione Cumbres del Tosalet, situato in un'urbanizzazione esclusiva a
Jávea, sulla Costa Blanca. È un'enclave eccezionale, vicina a tutti i servizi e alle
spiagge.

La promozione ti dà la possibilità di scegliere tra diversi modelli di villa
completamente modificabili. Con la proposta di questa villa ci troveremmo di fronte a
una casa a due piani con 219,30 mq edificati e 48 mq di terrazzi scoperti. Il piano terra
sarebbe composto da ingresso, ampio soggiorno-pranzo, cucina indipendente
completamente attrezzata con spazio per un tavolo per quattro persone, lavanderia,
wc di cortesia e terrazzo. Al piano superiore si trova la zona notte, con 3 camere
matrimoniali, 2 bagni e un altro terrazzo.

L'attrazione principale di questo sviluppo è che il nuovo proprietario potrà finire di
decidere la disposizione e le finiture della proprietà. È possibile ampliare il numero
di camere e vani, posti auto, giardino, piscina, ecc., Sempre secondo le possibilità del
lotto.

Le ville in questa promozione sono progettate per essere calde, accoglienti e con una
grande personalità. Hanno un'architettura adeguata allo stile di vita moderno che
unisce la tecnologia e la domotica più all'avanguardia con materiali tradizionali,
nobili e di qualità, come la pietra grezza. Sono ville molto luminose e sono in perfetta
armonia architettonica, grazie al loro design con spazi aperti, che permette di
apprezzare la natura dall'interno e che la luce illumini ogni angolo di queste
proprietà.

Un'opzione ideale per una famiglia che vuole realizzare la casa dei propri sogni nel
cuore della Costa Blanca.

lucasfox.it/go/den12281

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, 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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	Villa di nuova costruzione a 2 piani in vendita in un&#39;urbanizzazione esclusiva a Jávea, con la possibilità di personalizzare le finiture e la distribuzione.

