
REF. ALI25147

425.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

94m²
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

Fantastica villa di nuova costruzione con piscina situata in
un complesso residenziale circondato da campi da golf,
natura e tranquillità.

Questo meraviglioso nuovo progetto di costruzione sulla prima linea del campo da
golf Font de Llop offre ville lussuose con giardini e piscine molto vicino ad Alicante. E
'una location ideale per famiglie che vogliono vivere in una zona molto verde, con
abbondante pace e tranquillità, lontano dal centro e con vista sulle colline. Inoltre,
questo complesso residenziale è circondato da campi di vari campi da golf,
rendendolo perfetto per gli amanti di questo sport.

La villa beneficia di 3 camere da letto: la camera padronale con bagno privato e un
ampio armadio a muro bianco, una seconda camera matrimoniale più piccola ma con
armadio a muro, una grande finestra e vista sui giardini e un'altra camera da letto al
primo piano, totalmente esterno con accesso diretto al solarium.

Bellissima anche la zona giorno, con un soggiorno-pranzo che riceve molta luce
naturale e dispone di una cucina a vista che si trova lungo la parete sinistra. La
cucina, attrezzata e di ottima funzionalità, offre cappa e piano cottura Silestone e
mobili di alta qualità.

Il tavolo da pranzo è posto proprio accanto ad un'ampia finestra che conduce ad
un'incredibile terrazza con piscina privata e finiture di lusso. La terrazza dispone
anche di lettini e tavoli per mangiare all'aperto. Inoltre la villa dispone di posto auto
scoperto scoperto.

Da sottolineare che questa abitazione gode di elevate qualità, tra le quali spiccano
l'impianto di condizionamento con il sistema Airzone realizzato con condotti in fibra
di vetro rivestiti in alluminio su entrambi i lati, vernice liscia in tutti gli ambienti
(tranne nei bagni), finestre Esterni in alluminio tipo Climalit con rottura ponte
termico e portefinestre su facciata principale con massima apertura.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali25147

Esterno, Cucina attrezzata,
Aria condizionata

REF. ALI25147

425.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Alicante ciudad
Spagna »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

94m²
Planimetrie

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/ali25147
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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