REF. ALI26182

529.900 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Finestrat, Alicante
Spagna » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509

3

3

210m²

510m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.it

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa di lusso con piscina privata in vendita in una gated
community con bellissime aree comuni e spettacolari
viste sul mare e sulle montagne a Finestrat, Alicante.
Questa villa fa parte di una promozione di nuova costruzione di 11 ville situate nella
zona del Balcón de Finestrat, con una splendida vista sul mare. È una posizione
privilegiata tra il mare e le montagne, vicino al parco a tema Terra Mítica, diversi
hotel di lusso e un fantastico campo da golf. Tutto questo, molto vicino ai servizi
offerti dalla città di Benidorm.
Inoltre, è molto ben collegato, con uscita diretta all'autostrada AP-7 e alla nazionale
N-332, e con accesso al tram che collega la città di Alicante con Benidorm. In questo
complesso residenziale, sarai a soli 5 minuti dal più grande centro commerciale della
Costa Blanca, a 10 minuti dalla spiaggia ea 35 minuti dall'aeroporto di Alicante.
Questa villa si trova su un terreno di 500 m² che si sviluppa su 2 piani. Inoltre, goditi
una terrazza con solarium con viste incredibili sul mare, sulle montagne e sullo
skyline di Benidorm.
Al piano terra si trova il soggiorno-pranzo con cucina a vista, un bagno per gli ospiti e
una camera da letto con bagno privato.
Salendo le scale, al primo piano ci sono due camere da letto, una con il suo bagno
privato, oltre a un ulteriore bagno completo.
Altre scale ci conducono alla terrazza sul tetto: un ampio solarium dove è possibile
prendere il sole ammirando la vista spettacolare.
La casa dispone inoltre di un parcheggio (o garage sotterraneo opzionale), un
giardino e una piscina privata di 7 x 5 metri inclusa nel prezzo. Ogni proprietario
dell'urbanizzazione ha accesso anche alle aree comuni, come la grande piscina
progettata come se fosse un'oasi. In questo modo puoi scegliere tra la tranquillità
del tuo spazio privato e la vita sociale offerta dalle aree comunitarie di questa zona
residenziale.
In queste ville in stile moderno prevale la massima qualità, sia nelle finiture che nella
costruzione. Allo stesso modo, la sicurezza dei locali è stata una delle priorità nella
concezione del complesso residenziale.
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lucasfox.it/go/ali26182
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Piscina climatizzata,
Garage privato, Luce naturale, Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax
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Se stai cercando di vivere in un complesso residenziale con la massima privacy e
sicurezza e con una bella vista e aree comunitarie di alta qualità, non esitare a
chiamarci e organizzeremo una visita per te.

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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