
VENDUTO/A

REF. ALI25512

1.000.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 7 camere da letto in vendita a Playa San Juan, Alicante
Spagna »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

697m²
Planimetrie  

4.688m²
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

Villa da riformare su un terreno di quasi 5000 m² ad
Albufereta, a pochi metri dalla spiaggia e vicino al centro
di Alicante.

Questa casa, che richiede una riforma completa, si trova su un terreno di quasi 5000
m², in una zona privilegiata di Alicante, tranquilla e allo stesso tempo vicina alla città
e alla spiaggia.

Si tratta di una casa a tre piani che si distingue per il design, l'ampio giardino e la
piscina.

Ha una superficie totale costruita di quasi 700 m². Tutte le stanze sono spaziose,
spaziose e ricevono molta luce naturale dalle grandi finestre. La villa dispone anche
di un suggestivo porticato con piante e tanto verde.

Le dimensioni e la posizione della trama offrono infinite possibilità. Avendo due
ingressi, la sua ampia metratura potrebbe essere sfruttata per dividere il terreno in
due o più lotti e costruire così case indipendenti.

Ideale per investitori che vogliono ristrutturare una casa a loro piacimento in una
posizione eccellente.

Non esitate a contattarci per visitare questa magnifica villa, sinonimo di qualità della
vita, comfort e benessere in un ambiente totalmente sicuro.

lucasfox.it/go/ali25512

Vista Montagna, Terrazza, Piscina,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Entrata di servizio, Da Ristrutturare,
Caminetto, Barbecue
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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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	Villa da riformare su un terreno di quasi 5000 m² ad Albufereta, a pochi metri dalla spiaggia e vicino al centro di Alicante.

