
VENDUTO/A

REF. ALI25136

395.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03520

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

195m²
Planimetrie  

457m²
Plot size

+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

Magnifica villa di design con vista imbattibile in un
ambiente tranquillo e meraviglioso tra il mare e le
montagne.

Lucas Fox International presenta queste ville di nuova costruzione a Polop,
un'incantevole città che si trova tra il mare e le montagne, a soli 15 minuti da Altea e
Benidorm. È un paradiso per gli amanti della natura, con le montagne vicine e diversi
sentieri per l'escursionismo. Le bellissime cascate di Font del Algar e la graziosa
cittadina di Guadalest con un imponente castello sono raggiungibili anche in meno di
20 minuti.

Circondato da pini e custodito dal Monte de Ponoig, l'urbanizzazione Polop Villas
offre la perfetta combinazione di design, comfort e natura. Le ville sono di design
all'avanguardia e facilmente accessibili.

Sono progettati per essere goduti tutto l'anno, sia in inverno che in estate, e offrono
un terreno paesaggistico di oltre 400 m² per godersi la vita all'aria aperta e la
tranquillità di questo ambiente privilegiato. La suggestiva piscina a sfioro con vista
aperta presiede un'area chill-out con barbecue da cui contemplare lo spettacolo che
la natura offre.

Questo modello di villa è distribuito su un unico piano, ideale per chi vuole vivere
senza dover salire le scale. Allo stesso modo, la casa dispone di un ampio soggiorno-
pranzo con cucina americana aperta e accesso alla terrazza, 3 camere da letto e 2
bagni.

Gli interni accoglienti incorniciati da ampie finestre inondano le stanze di luce
naturale per tutto il giorno. La cucina di design aperta è arredata e dotata di forno in
acciaio inox, piano cottura, cappa aspirante, lavatrice e lavastoviglie.

Le case hanno anche finiture di lusso come pavimenti in gres porcellanato rettificato
non smaltato, armadi e abiti a muro, aria condizionata canalizzata e split, tapparelle
motorizzate, finestre con doppi vetri e isolamento termico e acustico in pavimenti,
pareti e finestre, tra gli altri .

Inoltre la villa ha un piano seminterrato e varie possibilità di personalizzazione.

Se stai cercando una casa di lusso con le migliori viste in un ambiente tranquillo e
privilegiato, questa è la tua opportunità.

lucasfox.it/go/ali25136

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Magnifica villa di design con vista imbattibile in un ambiente tranquillo e meraviglioso tra il mare e le montagne.

