
REF. ALI25931

735.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Gran Alacant
Spagna »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

393m²
Planimetrie  

600m²
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 unica di alta qualità su un piano con giardino e
piscina in vendita a Gran Alacant.

Lussuosa villa indipendente di 365 m² con finiture di alta qualità su un terreno di 600
m² con piscina. Lo spazio è distribuito su un unico piano, oltre al seminterrato che
ospita il garage, il ripostiglio e la zona palestra.

Il piano principale comprende un ingresso, una zona soggiorno-pranzo con luci LED
dai soffitti e una cucina moderna e completamente attrezzata con un piano di lavoro
in Silestone grigio in tutta la cucina e un'isola centrale.

La zona notte è composta da una camera matrimoniale con relativo bagno privato, tre
ulteriori camere da letto e due bagni completi con wc marca Roca.

Scendendo la rampa carrabile, raggiungeremo il seminterrato che offre un garage per
più auto, un ripostiglio e una palestra.

All'esterno è presente una zona piscina con purificazione ad acqua salata per una
migliore cura della pelle, poiché non contiene cloro. Il giardino ha un prato di alta
qualità. L'intera area esterna è dotata di illuminazione a led perimetrale, compresa la
piscina, per una maggiore sicurezza.

Per un maggiore comfort, la casa comprende finestre con doppi vetri di marca
Gealan, riscaldamento a gas con termosifoni e aria condizionata con macchina
centralizzata in tutta la casa. Per un prezzo aggiuntivo di 15.000 euro, i mobili
sarebbero inclusi.

Ideale per famiglie numerose con bambini piccoli, grazie ai suoi spazi ampi e aperti.
Tutti i membri della famiglia godranno della sicurezza della casa.

Chiamaci per organizzare una visita oggi.

lucasfox.it/go/ali25931

Terrazza, Piscina, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Esterno, Cucina attrezzata,
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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