
VENDUTO/A

REF. VAL5910

6.500.000 € Terreno - Venduto/a
Terreno in vendita a Dénia, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

16.688m²
Planimetrie  

4.600m²
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

Opportunità di terra per realizzare un grande progetto in
una zona centrale di Denia.

Terreno urbano per sviluppare un grande complesso immobiliare di piano terra più
tre piani e mansarda, in vendita a Denia.

La trama è in una situazione strategica, molto vicino a una grande spiaggia sabbiosa e
alla zona della Balearia dove il traghetto parte per Ibiza. È anche vicino al centro
città e all'area di restauro di Raset, famosa per i suoi ristoranti tipici di Denia.

È un ambiente urbano molto consolidato. Nelle sue vicinanze troviamo supermercati,
come una Mercadona, e tutti i tipi di servizi. La proprietà è anche vicino all'iconico
Castello di Denia, un complesso emblematico del patrimonio che era un rifugio e una
fortezza durante il periodo della pirateria mediterranea.
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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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