REF. ALI26478

€395,000 Casa / Villa - In vendita

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

3

3

138m²

244m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Splendida villa con 3 camere da letto, completamente
domotizzata, con aria condizionata, piscina e parcheggio
in vendita a Gran Alacant, vicino alla spiaggia, alle scuole,
all&#39;autostrada e all&#39;aeroporto ea soli 20 minuti
dal centro di Alicante e Elche.
La casa dei tuoi sogni. Una nuova villa, completata nel 2019, completamente
domotizzata, con una cucina attrezzata e arredata, finiture di alto livello, bagno
privato per ogni stanza, la propria piscina salina (con idrolizzato) e molto altro! È una
fantastica opportunità per acquisire una prima o una seconda residenza al mare,
pronta per trasferirsi e vivere.
L'immobile è distribuito su tre piani.
Il piano terra è composto da un soggiorno-pranzo a doppia altezza molto spazioso,
con cucina a vista e molta luce grazie all'enorme vetrata che si apre sul terrazzo e
sulla zona piscina. Questo livello offre anche una camera da letto matrimoniale, un
bagno completo e un ripostiglio.
Salendo al primo piano troviamo due camere da letto molto ampie, ciascuna con
bagno privato completo. Da qui si sale al terrazzo con solarium al secondo piano. Si
tratta di un'area spettacolare di oltre 60 m² con ampie viste sulle montagne, dove è
possibile contemplare magnifici tramonti ogni giorno e prendere il sole praticamente
tutto l'anno.
Gli esterni della casa hanno una piscina, un ampio terrazzo, un parcheggio e spazio
sufficiente sul retro per un ripostiglio.
La casa è dotata di impianto di climatizzazione caldo / freddo tramite canaline e
aerotermico, impianto di ventilazione, impianto di allarme e sicurezza con
telecamere, impianto domotico per: luci, tapparelle, tapparelle, porte, telecamere
ect. La cucina e i bagni sono completamente attrezzati. Le porte e le finestre - di alta
qualità - hanno tapparelle elettriche.
Contattaci per organizzare una visita.
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Vista Montagna, Piscina, Luce naturale,
Edificio modernista, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
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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