
REF. DEN17203

3.750.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 2,200m² in
vendita a Jávea
Spagna »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

440m²
Planimetrie  

3.600m²
Plot size  

90m²
Terrazza  

2.200m²
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

Bella villa con una vista fantastica da una posizione
privilegiata sul Montgó, vicino a Jávea.

Questa meravigliosa casa si trova su un grande e bellissimo terreno ai piedi della
spettacolare montagna di Montgó e del suo parco naturale, in un ambiente elevato
che offre splendide viste sulla campagna.

Questa casa, costruita sul pendio della collina appena 6 anni fa, è distribuita su 3
piani, con ampie finestre per godersi i panorami e far entrare la luce naturale del
Mediterraneo, e con eleganti terrazze e giardini a gradoni per sfruttare al meglio il
tempo imbattibile

Il design combina il lusso moderno con lo stile tradizionale e le finiture moderne ed
eleganti si fondono perfettamente con l'uso impressionante di pietra, marmo, legno
ed elementi storici. Sottolineano la porta principale, di oltre 400 anni di antichità, e
le rosette, che risalgono ai principi del secolo XV.

Il comfort familiare nel 21 ° secolo è una priorità sia all'interno che all'esterno, dalla
grande terrazza coperta con vista sulla spettacolare piscina e giardini all'home
cinema, la sala giochi, la palestra e la magnifica sauna e la jacuzzi Le camere da letto
e i bagni sono di altissima qualità e sono stati progettati da Antonio Luppi. Inoltre, la
casa ha mobili squisiti progettati da Ascensión Latorre.

Il soggiorno a doppia altezza ha un orientamento ideale per godere della vista e si
affaccia sulla grande terrazza principale, mentre la cucina, molto fresca, sfrutta
appieno la sua posizione in un angolo per offrire numerose finestre, con calde
finiture in legno e mattoni con dettagli in acciaio inossidabile.

lucasfox.it/go/den17203

Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Sistema domotico,
Sicurezza, Sala giochi, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
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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	Bella villa con una vista fantastica da una posizione privilegiata sul Montgó, vicino a Jávea.

