
VENDUTO/A

REF. ALI23372

1.170.000 € Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 36m² terrazza in vendita a
Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03005

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

227m²
Planimetrie  

36m²
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

Impressionante attico di nuova costruzione con piscina e
palestra, pronto per essere presentato in anteprima
sull&#39;esclusivo viale General Marvá nel cuore di
Alicante.

Incredibile attico situato in un nuovo sviluppo di 7 piani, in un imponente edificio
emblematico situato all'angolo tra Avenida General Marvá e Avenida de la
Constitución, nel cuore di Alicante.

Il design della sua facciata che si affaccia su Plaza de Los Luceros, la qualità della
casa e la privacy della sua piscina sul tetto ti faranno godere di un nuovo modo di
vivere la città e il suo buon clima.

Questa casa ha una superficie costruita di 227 m² e una terrazza di 36 m². Dispone di 4
camere da letto con letto matrimoniale, 3 bagni, una spaziosa sala da pranzo, una
cucina completamente attrezzata (e situata accanto a una sala) e un luminoso
soggiorno di 24 m².

Completamente nuovo, questo attico offre finiture di altissima qualità ed è stato
progettato con grande eleganza. Fa parte di un progetto unico nella città di Alicante,
con pavimenti di alta qualità di elettrodomestici Porcelanosa e SIEMENS.

Va notato che nel seminterrato dell'edificio c'è un'area esclusiva della comunità con
una palestra, lo spazio perfetto per disconnettersi dopo una lunga giornata di lavoro.
Ha anche uno spettacolare giardino di design verticale.

La promozione ha anche una sala sociale con cucina gourmet, uno spazio esclusivo
per la vita sociale all'interno dell'edificio con una sala climatizzata e completamente
attrezzata con cucina.

Questo attico offre tutti i comfort, un ripostiglio e la possibilità di acquistare fino a 2
spazi garage.

Il videocitofono per il controllo degli accessi all'urbanizzazione e ai portali ti farà
sentire molto sicuro e privilegiato.

lucasfox.it/go/ali23372

Vista Montagna, Piscina climatizzata,
Terrazza, Palestra, Servizio di portineria,
Luce naturale, Edificio modernista,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Montacarichi, Nuova costruzione,
Riscaldamento, Salone di bellezza ,
Sicurezza, Sistema domotico, 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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