
REF. ALI17829

1.100.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 7 camere da letto con giardino di 30m² in vendita a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

423m²
Planimetrie  

70m²
Terrazza  

30m²
Giardino

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Eccezionale casa con 7 camere da letto a Cabo de las
Huertas, in un bellissimo ambiente naturale e molto
tranquilla sul lungomare.

Questa grande casa offre privacy, sicurezza e comfort in riva al mare, nella
prestigiosa zona residenziale di Cabo de las Huertas.

La casa è distribuita su 5 piani e dispone di un proprio ascensore, diverse terrazze e
balconi su più livelli per godersi l'aria aperta e il fantastico clima mediterraneo, con
vista sul mare.

La casa fa parte di uno sviluppo unico di 19 case bifamiliari con belle facciate in
mattoni, costruzione di alta qualità e le migliori finiture.

I servizi e le strutture della promozione includono sistema di controllo degli accessi e
sorveglianza, club sociali, campo da squash, palestra attrezzata, spogliatoi, servizi
igienici, giardino tropicale illuminato con piscina e accesso diretto al lungomare.

Il piano terra ha un ampio soggiorno con camino e accesso alla terrazza coperta e
l'ampia terrazza esterna dove si può godere la vista sul mare, così come il bellissimo
giardino della comunità. Sul lato destro del piano terra si trovano la cucina
completamente attrezzata e la camera da letto di servizio.

Il primo piano ha tre camere da letto, due delle quali con bagno privato, e una piccola
cucina per servire questa zona.

Al secondo piano c'è un'altra camera da letto con bagno privato, uno spogliatoio, una
terrazza privata e un'altra camera da letto con bagno completo.

Al piano -1 troviamo un appartamento privato con una camera da letto con bagno
privato, un soggiorno e un ufficio. Questa area può essere utilizzata per gli ospiti.

Il piano -2 ospita un garage per quattro auto, un ripostiglio e un altro appartamento
privato con una camera da letto con bagno privato, una cucina completamente
attrezzata e un soggiorno-sala da pranzo.

lucasfox.it/go/ali17829

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Servizio di portineria,
Garage privato, Ascensore,
Pavimento in marmo , Parquet,
Campo di padel, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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La casa è dotata di tapparelle di sicurezza motorizzate, porte di sicurezza, sistema di
allarme e domotica, aria condizionata, camino, jacuzzi, sauna, riscaldamento a
pavimento, un gran numero di armadi a muro e un sacco di spazio di archiviazione.

Questa casa è un'eccellente opportunità per una grande famiglia in cerca di privacy e
comfort. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

REF. ALI17829

1.100.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 7 camere da letto con giardino di 30m² in vendita a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

423m²
Planimetrie  

70m²
Terrazza  

30m²
Giardino

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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	Eccezionale casa con 7 camere da letto a Cabo de las Huertas, in un bellissimo ambiente naturale e molto tranquilla sul lungomare.

