
VENDUTO/A

REF. ALI25628

591.900 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Finestrat
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

224m²
Planimetrie  

400m²
Plot size

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.it Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Lussuosa villa con piscina privata in una residenza sicura
con eccellenti aree comuni e splendide viste sul mare e
sulle montagne a Finestrat.

Questa villa di lusso si trova a Finestrat, Benidorm, in una posizione privilegiata tra il
mare e le montagne, vicino a Terra Mítica, diversi hotel di lusso e un fantastico campo
da golf. Tutto questo, ad un passo dai servizi offerti dalla città di Benidorm. Inoltre, è
molto ben collegato, con uscita diretta all'autostrada AP-7, la nazionale N-332 e con
accesso al tram che collega la città di Alicante con Benidorm. In questo complesso
residenziale, sarai a soli 5 minuti dal più grande centro commerciale della Costa
Blanca, a 10 minuti dalla spiaggia ea 35 minuti dall'aeroporto di Alicante.

La villa è costruita su un terreno di 400 mq. Dispone di 224 m², 3 camere da letto, 3
bagni, diversi solarium e una piscina privata. Tutte le case sono state progettate per
fornire privacy e comfort ai loro proprietari, con ampi spazi aperti e grandi finestre
che inondano la casa di luce naturale.

Oltre ad avere una piscina privata, la villa ha accesso alle aree comuni con una
grande piscina pensata come un'oasi. Quindi, puoi scegliere tra rilassarti nella
privacy della tua villa o socializzare con i vicini nelle aree comuni, il che rende questa
residenza ideale sia per una coppia che per una famiglia con bambini.

Potrai goderti l'incredibile qualità della vita che queste ville offrono a partire da
dicembre 2021.

Se stai cercando una villa di lusso in un'urbanizzazione sicura con incredibili aree
comuni a un prezzo accessibile in una delle migliori posizioni della Costa Blanca, ti
preghiamo di contattarci.

lucasfox.it/go/ali25628

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Edificio modernista,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, 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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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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	Lussuosa villa con piscina privata in una residenza sicura con eccellenti aree comuni e splendide viste sul mare e sulle montagne a Finestrat.

