
VENDUTO/A

REF. ALI25960

520.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Cabo de las
Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

134m²
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

Appartamento ristrutturato con vista sul mare
nell&#39;urbanizzazione di Bahía de los Pinos, a Cabo de
las Huertas.

Questo appartamento si trova al quattordicesimo piano della migliore
urbanizzazione di Cabo de las Huertas: Bahía de los Pinos.

Entrando in casa, un corridoio ci conduce a un soggiorno con cucina a vetri sulla
sinistra. La cucina è bianca e nuova, completamente attrezzata con elettrodomestici
di fascia alta. Il soggiorno è moderno, luminoso e spazioso.

La camera da letto principale è molto spaziosa e dispone di bagno privato e armadi a
muro. L'altra camera da letto ha pareti lisce, armadi a muro e molta luce. Attualmente
l'appartamento dispone anche di un ufficio per lavorare o studiare con una vista
spettacolare.

La casa è stata ristrutturata ed è dotata di aria condizionata canalizzata, caldaia a gas
e parquet. Dispone inoltre di tende e tapparelle elettriche, oltre che di isolamento
acustico.

L'urbanizzazione è la più conosciuta della zona. Dispone di una piscina gigante per
adulti e di una più piccola per bambini. Offre anche campi da tennis, campo da
paddle tennis, area giochi per bambini e tanto verde.

Ideale se stai cercando un appartamento per trascorrere le tue vacanze con il mare
ai tuoi piedi e goderti albe e tramonti migliori.

Contattaci per visitare questa casa.

lucasfox.it/go/ali25960

Vista sul mare, Vista Montagna, Lungomare,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , 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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	Appartamento ristrutturato con vista sul mare nell&#39;urbanizzazione di Bahía de los Pinos, a Cabo de las Huertas.

