
VENDUTO/A

REF. ALI24171

324.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Alicante ciudad, Alicante
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

140m²
Planimetrie

+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

Appartamento d&#39;angolo completamente esterno con
una luminosa terrazza, in vendita a pochi metri dal porto
di Alicante.

Appartamento con 3 facciate, con una grande terrazza che si affaccia sulla piazza
Gabriel Miró e sui suoi alberi secolari.

La casa è ad angolo, quindi è molto luminosa e spaziosa, con una distribuzione
esterna, ma non ha vicini sullo stesso piano o sui lati.

L'ingresso all'edificio è elegante e molto affascinante e ha un grande specchio e una
rampa per un facile accesso.

Attualmente, l'appartamento ha una sala con un grande specchio, che conduce a due
aree che potrebbero essere abilitate come due case indipendenti. A destra, troviamo
3 ampie camere da letto esterne con bagno completo. Sulla sinistra vedremo la
cucina completamente attrezzata con elettrodomestici a marchio Whirlpool e
Siemens. Inoltre abbiamo una spaziosa galleria con lavatrice e lavandino.

Nel corridoio c'è un armadio a muro e sulla destra un bagno completo con doccia.

A sinistra è la camera da letto principale con un armadio a muro e una grande
finestra con tapparella elettrica.

Alla fine siamo accolti da un ampio e luminoso soggiorno-pranzo con due divani a
destra, un tavolo da pranzo a sinistra e l'accesso alla terrazza.

La casa ha un bellissimo pavimento in legno in tutto lo spazio e con porte e armadi di
accesso appena installati. I bagni sono completi ma vecchi.

Il riscaldamento è centralizzato, con termosifoni in tutte le stanze. Inoltre, viene
offerto un ripostiglio.

La posizione ti farà sentire privilegiato, poiché si trova a soli 100 metri dal porto di
Alicante e circondato da terrazze, ristoranti e tutti i tipi di servizi.

Contattateci per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/ali24171

Terrazza, Parquet, Luce naturale, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata
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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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