REF. ALI26469

€330,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Alicante ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03130

3
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300m²
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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

Moderna villa a 2 piani nuovissima, con 3 camere da letto
e una piscina, in vendita a Gran Alacant.
Questa casa indipendente di 150 mq si trova su un terreno di 300 mq che offre una
piscina, un'area barbecue, ampie terrazze e portici dove si può godere del clima
meraviglioso della Costa Blanca. La casa è esposta a sud ed è distribuita su due piani.
Al piano terra troviamo un ampio portico d'ingresso, un luminosissimo soggiornopranzo finestrato e con accesso al terrazzo, una cucina indipendente ed un bagno
completo.
Salendo le scale si accede alla zona notte, composta da tre camere da letto, tutte con
armadio a muro. Avanti c'è un bagno completo e l'accesso alle due terrazze solarium.
La camera da letto principale offre una pratica zona guardaroba con armadi bianchi.
La casa ha un design moderno e finiture di prima qualità, con porte bianche,
pavimento in laminato, serramenti Climalit e predisposizione di domotica e aria
condizionata.
La zona piscina, situata sul lato sinistro della casa, è attualmente in funzione e
dispone di doccia e zona prato.
È una proprietà ideale per le famiglie che vogliono vivere in una nuova casa in una
zona riservata e tranquilla vicino alla spiaggia.
Chiamaci per maggiori informazioni.
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Piscina, Terrazza, Luce naturale, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Sistema domotico, Zona Relax
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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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