
VENDUTO/A

REF. ALI25977

335.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Finestrat, Costa Blanca
Spagna »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03710

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

200m²
Planimetrie  

1.000m²
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

Fantastica villa in perfette condizioni con 4 camere da
letto, vista sul mare, garage e piscina privata in vendita a
Calpe, Alicante.

Questa bellissima villa, arredata in stile Ibiza, ha tutte le stanze su un piano.

La casa dispone di tre camere da letto. Due di loro hanno un letto matrimoniale e
vista sul giardino, mentre l'altra camera ha un letto singolo. Offre inoltre un ampio
soggiorno-sala da pranzo con due comodi divani, molto ben arredato e con vista
sull'imponente e famoso parco naturale del Peñón de Ifach. Questa camera ha
accesso diretto a una terrazza coperta con pergolato.

La villa dispone di un altro luminoso soggiorno trasformato in camera da letto (con
letto matrimoniale e divano letto), che vanta ampie finestre e dettagli decorativi
dominati dal bianco e dai toni tenui, creando uno spazio molto accogliente.

All'esterno troviamo un terrazzino che comunica con il giardino e la piscina, oltre ad
un ampio terrazzo circondato da bellissime piante e alberi, a cui si accede tramite
scale esterne. L'area giardino comprende una piscina in stile romano con bellissime
statue in ceramica e un muro di cipressi.

lucasfox.it/go/ali25977

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Zona Relax, Vista, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro
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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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