REF. ALI25083

€450,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 4 camere da letto con giardino di 94m² in vendita
a Finestrat
Spagna » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509

4

4

240m²

75m²

94m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE
lucasfox.it/go/ali25083

Moderna e spaziosa casa a schiera di nuova costruzione
con garage privato, piscina e giardino, vicino a centro
commerciale, supermercati, attrazioni e campi da golf.
Questa casa a schiera con 4 camere da letto e 4 bagni si sviluppa su due piani.
Dispone inoltre di un garage privato per 2 auto.

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina climatizzata, Terrazza,
Campo da tennis, Garage privato, Palestra,
Servizio di portineria, Terrazza comunitaria,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Cucina attrezzata, Nuova costruzione,
Parco giochi, Vicino scuole internazionali,
Zona Relax

Questa casa fa parte del comune di Camporrosso, un complesso residenziale con
50.000 mq di aree comuni con campi da tennis e paddle, piscine esterne e interne,
parco giochi, palestra e beach social club.
Entrando in questa casa moderna e luminosa, siamo accolti da un ingresso con
armadio a muro e un bagno per gli ospiti alla nostra sinistra, e un ampio soggiorno
pieno di luce naturale con una cucina aperta sul davanti.
Questo piano ha anche 1 camera da letto con bagno privato e uno spogliatoio. Dal
soggiorno e da una camera da letto si accede a terrazzo, giardino e piscina.
Salendo le scale, raggiungiamo il primo piano, composto da 3 camere da letto e 2
bagni, di cui uno ensuite. Le 3 camere da letto hanno accesso alla terrazza di 34 m²
con una fantastica vista sul mare.
Il completamento di questa residenza cittadina è previsto per ottobre 2021.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

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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