REF. ALI24155

€355,000 Attico - In vendita - Prezzo ridotto

Attico di 2 camere da letto con 69m² terrazza in vendita a Playa San Juan
Spagna » Alicante » Playa de San Juan » 03540

2
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69m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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DESCRIZIONE

Attico duplex con spettacolare vista sul mare, in vendita
situato in Pau 5, una zona molto ricercata a soli 100 metri
da Playa de San Juan, Alicante.
Questo duplex con un'incredibile vista sul mare si trova in Pau 5, una zona molto
privilegiata sulla Playa San Juan di Alicante, a soli 3 minuti a piedi dalla spiaggia più
bella di Alicante. Inoltre, è circondato da tutti i tipi di servizi come negozi, farmacie,
caffè, ristoranti o fermate di tram e autobus, tra gli altri.
La casa si trova in un'urbanizzazione molto completa, con 2 piscine, campi da paddle
tennis, palestra e parco giochi per bambini.
È una casa molto accogliente. Dall'ingresso, accediamo a un soggiorno molto
luminoso con vista sul mare e usciamo sulla terrazza con splendide viste
panoramiche sulla spiaggia.
Al primo piano, c'è una cucina a pianta aperta accanto al soggiorno e un corridoio
che conduce al bagno principale, alla camera dei bambini e alla camera principale
con un letto matrimoniale.
Salendo le scale, troviamo una terrazza molto spaziosa e luminosa con barbecue e
zona pranzo. Inoltre, offre un soggiorno con poltrone e poltrone che potrebbero
essere convertite in una camera da letto aggiuntiva. Questa pianta gode di una vista
eccellente sulla bellissima spiaggia.
È una casa molto accogliente per coloro che vogliono vivere in una zona molto bella e
tranquilla, ma circondata da tutti i servizi e vicino alla spiaggia.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Palestra, Ascensore,
Campo di padel, Luce naturale, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Balcone, Barbecue, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vista, Zona Relax
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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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