
REF. DEN16487

3.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 17,391m² in
vendita a La Sella
Spagna »  Costa Blanca »  La Sella »  03749

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

467m²
Planimetrie  

18.053m²
Plot size  

100m²
Terrazza  

17.391m²
Giardino

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

Villa molto privata su un grande appezzamento nel parco
naturale Montgó, vicino al campo da golf La Sella.

Questa fantastica villa in stile rustico è circondata da spettacolari paesaggi naturali e
gode di meravigliosi giardini privati che sono stati attentamente sistemati per
sfruttare al meglio l'estesa trama di 18.000 m².

Il lusso contemporaneo si fonde perfettamente con lo stile moresco per creare una
casa affascinante, con pavimenti in pietra color crema e marmo travertino nello stile
dell'abbazia francese. Questo stile si fonde con ferro battuto, acciaio, vetro e altre
finiture moderne in spazi aperti e ampi.

Dall'imponente cucina in stile industriale con ardesia brasiliana alla biblioteca
accogliente, passando per il design organico dei bagni e gli incredibili lampadari e il
camino sospeso, tutte le camere contribuiscono a offrire uno stile di vita lussuoso in
mezzo alla natura. Una delle stanze al piano terra è un cinema.

L'eclettico mix di stili e finiture include marmo travertino nei bagni, lavandini in
pietra, porte in pino massiccio, pareti in pietra tagliate a mano e porte scorrevoli in
vetro alte 4 metri. Il set è caldo e accogliente, e questa sensazione è rafforzata dal
sistema di riscaldamento a pavimento.

Le camere da letto sono generose e belle, e la vista della natura e molto privata può
anche essere goduta dall'ampia terrazza all'ultimo piano.

All'esterno, la terra è un vero paradiso privato con infiniti sentieri e angoli da
esplorare, con alberi, giardini formali, cascate e fontane, oltre a frutteti e giardini di
cactus, il tutto servito da un sistema di irrigazione automatico.

Nel cuore del prato ben curato c'è la piscina, fiancheggiata da alberi e affacciata su
una lussuosa casa di attrezzi di 95 m² con travi a vista, persiane e porte scorrevoli e
pavimenti in ardesia brasiliana, con tanto spazio per rilassarsi e divertirsi con gli
amici .

lucasfox.it/go/den16487

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Strutture equestri,
Pavimento in mosaico ,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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C'è anche una bella sala da pranzo estiva di 40 m², una fantastica sala da pranzo e
un'area barbecue. È progettato per garantire comfort, con marmo, piastrelle
marocchine fatte a mano e legno restaurato, ed è il luogo ideale per godersi il sole e
monitorare il terreno.

Un'altra casa ristrutturata con legno di teak ci attende tranquillamente nel giardino.
È stato trasformato in una palestra con sauna e cucina, ma potrebbe facilmente
essere convertito in soggiorno e camera da letto.

Ci sono anche 100 m² di spazi pratici, divisi in dispense, un deposito per attrezzature
da giardinaggio e una sala macchine. Potrebbero essere facilmente convertiti in
stalle. Il piano interrato comprende una sala polivalente e una cantina. Inoltre, ci
sono tre garage chiusi che offrono molti posti auto coperti.
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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 molto privata su un grande appezzamento nel parco naturale Montgó, vicino al campo da golf La Sella.

