
VENDUTO/A

REF. ALI25703

415.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 40m² terrazza in
vendita a Cabo de las Huertas, Alicante
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

270m²
Planimetrie  

40m²
Terrazza

+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

Casa a schiera con 5 camere da letto in riva al mare, con
pavimento in laminato, riscaldamento a gas, sauna e
piscina comunitaria in vendita a Cabo de las Huertas.

Questa casa di famiglia si trova nella zona più apprezzata di Alicante: Cabo de las
Huertas. Goditi la meravigliosa brezza marina, la luminosità del Mediterraneo e la
piacevole atmosfera di una zona tranquilla e residenziale.

Questa casa bifamiliare, con cinque camere da letto e quattro bagni, ha una
superficie di 270 mq su due livelli, oltre a un seminterrato con doppio garage e
ripostiglio. Fa parte di una gated community con aree verdi, alberi, una piscina
condominiale e spazi per prendere il sole.

Al piano terra troviamo un ampio soggiorno con camino e bella vista, una cucina
completamente attrezzata, un bagno e due ampie terrazze, una delle quali con
accesso privato dalla strada. Salendo le scale si giunge al primo piano e alla zona
riposo, composta da una camera matrimoniale con bagno privato e balcone, due
camere matrimoniali ed un altro bagno.

Al secondo piano ci sono due camere da letto, un bagno e un open room (soggiorno /
zona giorno) con sauna e terrazzo con vista mare. Il seminterrato, come abbiamo già
detto, vanta un ampio ripostiglio e un box doppio.

La costruzione solida, le qualità e la decorazione fanno di questa casa una casa
confortevole, intima ed esclusiva.

La casa è stata completamente ristrutturata poco tempo fa, dentro e fuori, essendo
attualmente una delle più attraenti dell'urbanizzazione. Le migliorie apportate alla
casa comprendono riscaldamento a termosifoni e caldaia a gas, pavimento in
laminato, tende da sole, cassaforte, recinzioni Climalit, porta blindata, cantina
condizionata, sauna e cucina completamente ristrutturata.

L'urbanizzazione, che dista 150 m dalla spiaggia, dispone di piscine, area per bambini,
campo da tennis e basket, nonché ampi spazi verdi.

Non perdere questa opportunità e chiamaci per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/ali25703

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata
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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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	Casa a schiera con 5 camere da letto in riva al mare, con pavimento in laminato, riscaldamento a gas, sauna e piscina comunitaria in vendita a Cabo de las Huertas.

