REF. ALI24971

363.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 5 camere da letto con 53m² terrazza in vendita a
Alicante ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03130

5

3

228m²

370m²

53m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza
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alicante@lucasfox.es

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Villa di nuova costruzione in vendita a Gran Alacant, vicino
alla spiaggia. Consegnabile in 12 mesi, con finiture e
camere da letto a scelta dell&#39;acquirente.
Una spettacolare villa in riva al mare che si caratterizza per la sua funzionalità e il
design curato. Offre 151 m² costruiti tra il piano terra e il primo piano, più un
seminterrato di 77 m². La villa è molto luminosa grazie alle ampie vetrate sulle
facciate principali, progettate in modo che ci sia una perfetta integrazione tra i suoi
spazi interni ed esterni, per ottenere una grande luminosità durante tutta la giornata.
Sul terreno di oltre 300 m² si trovano un giardino, un parcheggio e una piscina di 7 x 3
m (a scelta dell'acquirente). L'acquirente potrà modificare la distribuzione e
selezionare il numero di camere che la casa ospiterà. Il piano seminterrato, se scelto,
potrà essere suddiviso in più ambienti e avrà accesso dall'interno dell'abitazione.
Al piano terra si trova il soggiorno-pranzo con cucina a vista, molto luminoso e
spazioso, e un bagno. Si potrebbe abilitare una camera da letto riducendo la
superficie del soggiorno.
Salendo le scale fino al primo piano, si trovano due camere da letto con bagno
privato e terrazze, una delle quali comprende un ampio spogliatoio. Per una famiglia
più numerosa c'è la possibilità di dividere il primo piano in 3 camere da letto e 2
bagni.
La casa può essere acquistata con un ulteriore seminterrato dove troviamo un locale
di 77 mq che può ospitare fino a 2 - 3 camere da letto, un bagno e la zona lavanderia.
Nelle vicinanze avrete a portata di mano un centro commerciale, la spiaggia di
Carabassi e il parco naturale Clot de Galvany. Puoi raggiungere l'aeroporto in 10
minuti e il centro di Alicante in 25 minuti. Per tutti questi motivi, la casa ideale sia per
risiedere tutto l'anno, sia per trascorrere le vacanze.
La villa può essere consegnata in 1 anno dal momento della prenotazione.
Contattaci per organizzare una visita.
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Vista Montagna, Piscina, Terrazza,
Edificio modernista, Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione
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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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