
REF. ALI19101

1.200.000 € Terreno - In vendita
Terreno in condizioni eccellenti in vendita a El Campello, Alicante
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03110

4.932m²
Planimetrie  

4.932m²
Plot size

+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

Terreno di 4.932 m² per la costruzione di immobili
residenziali o di grandi aree in una posizione strategica,
un&#39;opportunità di investimento garantita.

Questa fantastica trama di quasi 5.000 m² si distingue per la sua versatilità e la sua
fantastica posizione. Insieme ad altri due progetti residenziali sono già in corso,
quindi l'area avrà bisogno di centri commerciali e grandi magazzini. L'aeroporto di
Mutxamel potrebbe fornire inquilini o acquirenti di case, data la sua vicinanza alla
scuola di piloti e hostess.

Uno dei progetti sarebbe per 26 case a schiera, un altro sarebbe l'alloggio per i piloti
già menzionati, o anche per supermercati o banche.

In ogni caso, il proprietario è aperto a diverse opzioni di pagamento e partecipazione
ai progetti.

lucasfox.it/go/ali19101

Vista Montagna, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici
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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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