
VENDUTO/A

REF. ALI21268

775.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 60m² terrazza in
vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

167m²
Planimetrie  

700m²
Plot size  

60m²
Terrazza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.it Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Incredibile villa in stile moderno e funzionale, con
giardino e piscina privata, in una delle urbanizzazioni più
prestigiose della Costa Blanca.

Incredibile villa con 3 camere da letto situata in una delle strade con un migliore
accesso nel cuore dello sviluppo di Essential House a Sierra Cortina.

La casa all'esterno è un vero trionfo di superfici inclinate: il bianco delle pareti si
alterna alle grandi finestre scorrevoli, che trasformano gli spazi interni in un puro
proseguimento della natura e del verde esterno.

Non appena varchiamo l'elegante ingresso moderno e minimalista, ci troviamo in un
bellissimo giardino che circonda l'intera casa. Davanti a noi c'è il parcheggio,
costituito da un pergolato in acciaio laccato metallico che offre maggiore protezione
e ombra al veicolo.

Un'invitante piscina di 22,5 mq cattura il nostro sguardo sul lato destro del giardino,
sul lato della casa dove maggiormente godremo delle tante giornate di sole tipiche
di questa zona. Due portici di 25 mq creano uno spazio ombreggiato dove riposarsi
tranquillamente in ogni momento della giornata.

Al piano terra, la casa offre uno spazio luminoso e aperto di 103 mq con un soggiorno
ampio e luminoso e una cucina all'americana completamente attrezzata con ampie
superfici, ideale per chi preferisce l'arte culinaria.

C'è anche una spaziosa camera matrimoniale con armadi moderni e un bagno, che ha
doppio accesso: oltre ad essere il bagno en-suite di questa camera, è il bagno di
servizio.

Salendo le scale raggiungiamo il primo piano, con altre due camere matrimoniali
servite dai due bagni con vasca, di cui uno en suite. Entrambe le camere si affacciano
su un incredibile terrazzo coperto di 15 mq che si apre a sinistra sulla spettacolare
terrazza scoperta di 109 mq, dove si può godere di tutto il calore del sole e di una
vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo.

lucasfox.it/go/ali21268

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Cucina attrezzata,
Sistema domotico, Vista
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La casa è dotata di aria condizionata canalizzata con sistema inverter con prese in
tutte le zone della casa. Il terreno privato di 700 m² è abbellito da prati, cocco e
cipressi lungo il perimetro e l'intera area è dotata di irrigazione automatica.

I residenti possono godere di tutti i servizi e del trattamento esclusivo di Sierra
Cortina, uno sviluppo residenziale di lusso che offre tranquillità e allo stesso tempo è
vicino a tutti i servizi necessari, ristoranti, centri commerciali e 4 scuole internazionali
della zona.

È la posizione perfetta, vicino a diverse spiagge imbattibili della Costa Blanca, vari
luoghi di interesse e attività, parchi di divertimento e intrattenimento (come Terra
Mítica, Terra Natura e Aqualandia), campi da golf, hotel a 5 stelle, terme e centri .spa,
che garantisce ai residenti un'ottima qualità di vita.

È il luogo perfetto per gli amanti della natura e dello sport. Qui puoi praticare tutti i
tipi di sport acquatici senza limiti di tempo, divertirti a navigare in mare o fare rotte
in montagna; ha tutto per vivere in salute tra mare e montagna.

Inoltre, è situato in una posizione comoda per accedere a Benidorm, a soli 8 minuti di
distanza, e alla bellissima città di Altea, a soli 15 minuti di distanza. L'aeroporto
internazionale di Alicante si trova a 50 km di distanza sull'autostrada AP-7.

Contattaci per visitare questa magnifica casa con piscina e giardino in Sierra Cortina.
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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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	Incredibile villa in stile moderno e funzionale, con giardino e piscina privata, in una delle urbanizzazioni più prestigiose della Costa Blanca.

