
VENDUTO/A

REF. ALI19629

385.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 30m² terrazza in
vendita a Playa San Juan
Spagna »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

177m²
Planimetrie  

30m²
Terrazza

+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

Molto moderno e luminoso appartamento con 3 camere
da letto in vendita nella zona più ricercata di Playa San
Juan.

Questo appartamento moderno ed elegante in Avenida de Costa Blanca, con una
splendida vista sul mare, offre uno stile di vita ideale, costiero e urbano. L'edificio è
dotato di un servizio di portineria, un grande giardino comunitario con piscina,
manutenzione durante tutto l'anno e un parcheggio incluso nel prezzo. La fantastica
spiaggia di San Juan è a soli 2 minuti a piedi, dove si possono gustare i migliori
ristoranti, servizi e trasporti pubblici.

Questa bella pianta aperta con 3 camere da letto è stata recentemente rinnovata con
materiali e finiture di alta qualità. È stato progettato con cura per creare un
pavimento pratico e confortevole. La casa ha caratteristiche di alta qualità come
persiane, aria condizionata, una porta d'ingresso sicura e grandi finestre
panoramiche per godere di luce naturale e vista sul mare.

L'ampio soggiorno-sala da pranzo si collega con una cucina aperta completamente
attrezzata. Le porte si aprono sulla terrazza di 30 m², uno spazio che ti permetterà di
goderti l'aria aperta. L'appartamento è molto ben distribuito e offre 3 ampie camere
da letto con armadi a muro che offrono una grande capacità di stoccaggio e 2 bagni
con accessori di fascia alta.

Questa casa è ideale come residenza estiva per famiglie, sebbene rappresenti anche
un'ottima opportunità di investimento per le case vacanze.

Contattaci per avere maggiori informazioni su questa proprietà.

lucasfox.it/go/ali19629

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Servizio di portineria,
Ascensore, Luce naturale, Campo di padel,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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