REF. ALI21733

695.000 € Casa di campagna - In vendita

Casa di campagna di 6 camere da letto in vendita a Alicante ciudad, Alicante
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03680

6

3

359m²

32,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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DESCRIZIONE

Affascinante e rilassante casa di campagna immersa in 8
acri di grandi ulivi e piante tropicali, con piscina e vista
aperta sulle montagne.
Questa tipica e accogliente casa di campagna con 6 camere da letto si trova nel
mezzo di un parco naturale protetto, circondata dalla pace e dal canto silenzioso
della fauna selvatica. Tuttavia, ha un rapido accesso a tutti i servizi offerti dagli
splendidi villaggi di Aspe e Crevillente, a soli 11 minuti dal primo e 15 minuti dal
secondo.
Lasciando indietro la strada principale, troveremo una strada tortuosa che ci conduce
in un'altra dimensione temporale: attraverseremo decine di lussureggianti palme
delle Vivai Elche e lasceremo da parte gli eleganti cavalli nei recinti del centro ippico
El Desierto, per immediatamente ci troviamo di fronte al grande cancello di ferro che
dà accesso alle abitazioni.
Un lungo tour circondato da uliveti ci porta alla fattoria. Le montagne lisce sembrano
formare una corona che poggia sul tetto della casa gialla pastello, come se volesse
dirci chi è la regina di questo piccolo angolo di paradiso.
Sulla destra, offre un ampio parcheggio per diverse auto e sulla sinistra, passando
attraverso una spaziosa veranda con divani progettati per il relax più completo,
l'ingresso della casa principale.
Attraverso la sala si accede al soggiorno e alle quattro camere matrimoniali, una
delle quali con bagno privato e le altre tre condividono il bagno principale.
A sinistra, vedremo la sala da pranzo formale con la scala a chiocciola che conduce
alla quinta camera matrimoniale, ideale per i bambini più grandi o per le coppie in
cerca di maggiore privacy.
Un arco ci conduce alla prima cucina attrezzata e, spostandoci verso l'area esterna,
vedremo la seconda cucina con un grande camino, il ripostiglio, il soggiorno, una sala
da pranzo e una seconda sala da pranzo, molto spaziosa, all'aperto. Ciò include una
terrazza con due aree distinte, con vista sui giardini con piante tropicali e la
spettacolare piscina con cascata e luci multicolori.
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Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Strutture equestri, Luce naturale,
Parcheggio, Aria condizionata, Barbecue,
Caminetto, Cucina attrezzata, Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Vista
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Come di solito accade nelle fiabe, l'area esterna sembra un dipinto in cui i
protagonisti sono usciti per diventare veri personaggi, in questo caso piante, fiori,
giochi d'acqua e uno stagno di pesci.
Tutto è progettato per emozionare i cinque sensi, calmare gli spiriti e rafforzare
l'anima.
Alla fine del meraviglioso viaggio attraverso le diverse specie di piante tropicali,
troviamo una terza cucina, quella della piscina, completamente attrezzata con
lavastoviglie, 2 frigoriferi, cucina a gas e barbecue in stile camino.
Sul lato sinistro del giardino, scendendo un po ', troviamo una casa completamente
indipendente, con la sesta camera da letto, sala TV, bagno con doccia, cucina
completamente attrezzata, patio con barbecue e vista sugli uliveti.
Proprietà disponibile solo in Lucas Fox.
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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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