
VENDUTO/A

REF. ALI22597

578.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 98m² terrazza in vendita a El
Campello
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

98m²
Terrazza
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Attico da sogno con vista spettacolare sul mare, nel
&quot;nido dell&#39;Aquila&quot; degli straordinari
dintorni di Allonbay.

Allonbay è un complesso privato e chiuso di 71 case che ha un design attento in
ciascuna delle diverse residenze che offre: case a schiera, appartamenti,
appartamenti su due piani e attici con due o tre camere da letto.

Si trova in un sito millenario dove, come facevano gli antichi abitanti della città di
Allon, si può godere di una baia con mare turchese e una spiaggia di acque cristalline.
Inoltre, beneficiate di tutti i servizi esclusivi di un'urbanizzazione moderna e di lusso:
una spianata verde con alberi mediterranei, piscina comunale con prato e zone
spiaggia, area acquatica coperta con spa, corsia di nuoto riscaldata, jacuzzi e bagno
turco , parco giochi e palestra.

La seconda fase di questa fantastica promozione, attualmente in costruzione, verrà
consegnata nel giugno 2021.

Questo incredibile attico duplex di quasi 200 m² e con orientamento nord-est si trova
nell'elegante Torre 4. Le curve bianche e sinuose illuminate dal caldo sole
mediterraneo si fondono con il lusso discreto di una casa progettata per godersi lo
spazio interno ed esterno, grazie ai suoi 100 m² di superficie netta interna e a 76 m²
di terrazze e solarium.

Entrando, troviamo il soggiorno-pranzo open space con cucina completamente
attrezzata. In questo spazio, la luce calda passa attraverso le grandi finestre. Di
fronte a noi, una terrazza coperta di 15 m² ci invita a uscire e bere un buon bicchiere
di vino in compagnia, mentre la scala alla nostra sinistra ci invita a scoprire le
meraviglie del secondo piano.

Ma prima, a destra, un corridoio conduce a due camere da letto, una matrimoniale e
una doppia e due bagni, uno dei quali privato. Tutte le camere dispongono di armadi
a muro e molta luce naturale.

lucasfox.it/go/ali22597

Vista sul mare, Terrazza, Piscina al coperto,
Piscina, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Luce naturale, Parcheggio,
Sistema domotico, Nuova costruzione,
Esterno, Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Se torniamo per salire al piano superiore, vedremo una grande camera da letto
principale con un altro bagno e l'uscita sulla spettacolare terrazza di quasi 60 m², che
può essere abilitata come un giardino o un solarium. Un luogo di sogno e pace in cui
ti sdrai per contemplare le stelle che si riflettono nel mare o lasciati accarezzare
dalle bolle della tua vasca idromassaggio.

Tutte le case hanno un posto auto nel garage sotterraneo dell'urbanizzazione.

Contattaci per visitare questa magnifica urbanizzazione con vista sul mare in
Allonbay.

REF. ALI22597

578.000 € Attico - Venduto/a
Attico nuova costruzione di 3 camere da letto con 98m² terrazza in vendita a El
Campello
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

120m²
Planimetrie  

98m²
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


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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