
VENDUTO/A

REF. DEN17939

1.600.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Dénia
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

430m²
Planimetrie  

800m²
Plot size

+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

Magnifica villa moderna con 4 camere da letto, giardino,
piscina a sfioro e splendida vista sul mare in vendita a
soli 200 metri dalla spiaggia, a Dénia.

Villa di lusso contemporanea costruita nel 2017 e con una superficie di 430 m² situata
sulla Costa Blanca, a soli 200 metri dal mare ea 5 minuti dal Real Club Nautico de
Dénia e dal centro città. E 'su un terreno di 800 m² che comprende un bellissimo
giardino, una piscina a sfioro, oltre a una sala da pranzo estiva con servizi igienici e
doccia e diverse terrazze per godere dell'eccellente clima locale, nonché delle
splendide viste sul mare.

Accediamo attraverso il piano principale, che consiste in una spaziosa sala aperta
con pareti di vari materiali e un'illuminazione altamente studiata che mette in risalto
lo stile unico della casa, oltre a un camino di design a gas. La cucina è open space e di
fascia alta e integra un'isola centrale. Comprende anche una grande camera da letto
e un bagno completo. Tutte le camere di questo livello hanno accesso al giardino e
offrono viste sul mare.

Il primo piano ospita 2 ampie camere da letto, entrambe con il proprio bagno privato.
Uno di questi corrisponde alla camera da letto principale, che consiste in un grande
spogliatoio ed esce su una terrazza-solarium esclusiva.

Infine, il piano inferiore offre uno spazio aperto con un soggiorno con cantina e zona
lavanderia, oltre a un appartamento indipendente con cucina, bagno, soggiorno e
ampia camera da letto con letto matrimoniale. Un'ottima opportunità per le famiglie
che vogliono godersi questa magnifica casa vicino alla spiaggia.

Contattateci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/den17939

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , 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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