
VENDUTO/A

REF. ALI23694

444.900 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 25m² terrazza in vendita a
El Campello
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

171m²
Planimetrie  

239m²
Plot size  

25m²
Terrazza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Nuova villa arredata e pronta a trasferirsi, con 4 camere
da letto, 4 bagni e una grande piscina privata, in vendita a
400 metri dalla spiaggia di El Campello.

Questa bella villa si trova a pochi metri dalla spiaggia di El Campello in un complesso
residenziale aperto con 23 case indipendenti, in due fasi di costruzione. Inoltre,
presenta un design progettato per soddisfare tutti i requisiti per una perfetta villa
costiera.

Questa casa offre 171 m² distribuiti su tre piani, con quattro camere da letto e tre
bagni, su un terreno privato di 239 m². Il suo completamento è previsto per 12 mesi
dopo la firma del contratto di prenotazione. Dalla strada, lo sviluppo si distingue per
il suo stile minimalista, con linee rette e facciate in vetro.

Entrando in casa troviamo da un lato una rampa di accesso al garage e sulla sinistra
un'area verde con piscina di sette metri.

Entriamo in casa attraverso la terrazza, dove è possibile consumare i pasti all'aria
aperta quasi tutti i giorni dell'anno. All'interno troviamo un'ampia cucina a vista e un
soggiorno-pranzo, con tanta luce, spazio e pavimenti in gres porcellanato di alta
qualità. A destra c'è un piccolo bagno e una camera matrimoniale, con molto spazio
guardaroba e proprio bagno.

Dalla zona giorno, alcune scale ci portano al primo piano, che offre altre due camere
da letto, un bagno con doccia e un grande terrazzo di oltre 25 mq. Al piano inferiore si
trova il seminterrato con una superficie di 65 mq che ospita una camera da letto con
due finestre, un bagno, il garage per un'auto e il terrazzo sul retro.

La casa è pronta da abitare, completamente attrezzata con impianto di
climatizzazione, impianto di irrigazione automatico nell'area del giardino, quadro
elettrico e completamente arredata.

E' una splendida casa vicino alla spiaggia o come seconda residenza, con prezzi a
partire da 364.900 euro, con la possibilità di aggiungere un seminterrato (base -
49.900 euro o completo - 69.900 euro) e piscina (6 x 3 metri - 17.500 euro o 7 x 3 metri
- 19.900 euro).

lucasfox.it/go/ali23694

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Vicino il trasporto pubblico, Pannelli solari,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Contattaci per maggiori informazioni!

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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