REF. ALI21165

€495,000 Appartamento - In vendita

Appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto con 44m² terrazza in vendita
a Playa San Juan
Spagna » Alicante » Playa de San Juan » 03016

3

2

150m²

44m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Contattaci per questa proprietà
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Appartamento in stile loft, doppia altezza e con
spettacolare vista sul mare al quarto piano di un
esclusivo edificio di 9 piani e solo una casa per piano, e
due ampi spazi garage di proprietà.
La casa fa parte di un progetto dell'architetto Roberto García, che voleva sfruttare la
luce e la vista sul mare in tutta la sua grandezza progettando ampie superfici vetrate
e un soggiorno a doppia altezza. L'ampia area comune, con piscina e area solarium,
completa questa proposta immobiliare unica nell'area, che soddisfa lo scopo di
offrire ai proprietari tutto il calore e l'esclusività tipici della spiaggia di San Juan.
Entrando nella casa sulla destra, troviamo uno spettacolare soggiorno di quasi 24 m²
con accesso diretto al solarium e alla terrazza. La doppia altezza e le sue ampie
finestre offrono molte possibilità di personalizzazione. Ad esempio, due piani
possono essere uniti da una scala interna nella zona soggiorno-pranzo grazie al suo
innovativo design degli interni. In questo modo, è possibile ottenere una casa duplex
con oltre 200 m² utili e 40 m² di terrazze anche a doppia altezza.
Di fronte a noi vedremo la cucina confortevole e soleggiata di 9 m². A sinistra, ci sono
3 camere da letto online, una delle quali con bagno privato. L'altro bagno serve le
altre due camere matrimoniali. Tutti possono godere dell'accesso diretto alla
luminosa terrazza con vista sul mare. Una comoda biancheria completa il pavimento.
È un'opzione eccellente per coloro che cercano comfort e modernità allo stesso
tempo.
L 'Acqua è un luogo idilliaco per famiglie o coppie per l'offerta completa di
divertimento e relax dell'urbanizzazione, senza avere altri sulla spiaggia di San Juan,
zona in cui si trova.
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Vista sul mare, Piscina, Terrazza,
Parcheggio, Aria condizionata,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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