REF. ALI25982

€650,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a golf
Spagna » Alicante » Alicante Golf » 03540

4

4

390m²

400m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa pronta a trasferirsi con finiture di alto livello e con
ampi soggiorni, terrazza, area barbecue, piscina salina,
vista sul campo da golf e garage indipendente in vendita
ad Alicante Golf.
Esclusiva villa con 5 camere da letto su un terreno di 400 m² con una piscina di
clorazione salina con robot pulitore. Si trova nella zona più bella e privilegiata di
Alicante Golf.
La villa è distribuita su due piani più il seminterrato.
Il piano terra dispone di un ampio e accogliente soggiorno-pranzo, con accesso ad un
portico proprio di fronte alla piscina, tutto molto riservato, sicuro e nel verde. Il
portico esterno dispone di una zona relax arredata con sdraio e tavolino, ideale per
godersi il buon clima della regione. A sinistra della zona chill-out c'è un grande
tavolo, ideale per condividere pranzi e cene con amici e familiari.
Il piano superiore ospita la zona notte. Questo è composto da una camera da letto
principale con spogliatoio e bagno privato in marmo e travertino. Inoltre, offre altre
tre camere da letto e un altro bagno per servirle. Tutte le camere sono spaziose e
luminose e dispongono di armadi di buona qualità.
Il piano seminterrato ospita una zona garage per 4 auto, un ampio ripostiglio, una
zona sauna, due soggiorni open space e una camera da letto con antibagno e bagno.
Infine, nell'area esterna, si beneficia di un giardino totalmente privato e recintato con
prato artificiale, con piscina a clorazione salina.
La casa è dotata di caldaia a gas, termosifoni e aria condizionata split. Offre anche
pavimenti in parquet al primo piano.
La villa è l'ideale per una famiglia che cerca comodità e un ampio spazio esterno per
rilassarsi.
Chiamaci per organizzare una visita.
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Piscina, Terrazza, Parquet,
Pavimento in marmo , Parcheggio,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Ristrutturato,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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