REF. ALI26946

€490,000 Appartamento - In vendita

Appartamento in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Alicante
ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03001

4

2

133m²

Bedrooms

Bathrooms

Built 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

Spettacolare appartamento con 4 camere da letto con
soggiorno molto luminoso situato nel cuore di Alicante, a
200 metri dal lungomare.
Lucas Fox International presenta questa magnifica casa con soffitti alti situata in una
delle zone più famose di Alicante, nell'emblematico edificio "La Adriatica", che si
trova all'angolo con Rambla Méndez Núñez. Non troverete una posizione più centrale
in tutta la città, con le migliori zone per il tempo libero a portata di mano, così come
numerosi ristoranti, caffè e negozi. Offre anche ottimi collegamenti in autobus, tram,
treno e la strada nazionale N-332. Per quanto riguarda la spiaggia, solo 600 metri a
piedi separano il pavimento dalla bellissima spiaggia di Postiguet, dove è possibile
fare il bagno con una magnifica vista sul castello di Santa Bárbara.
L'immobile è stato completamente ristrutturato e offre spazi ampi e moderni con
pavimenti in legno naturale, soffitti alti, aria condizionata canalizzata, pareti lisce e
porte laccate bianche. L'arredamento è in stile moderno e ogni camera ha armadi in
legno rivestiti con molta capacità di archiviazione. L'appartamento dispone anche di
recinzioni di alta qualità con una telecamera e un sistema di ribaltamento, che
fornisce una completa insonorizzazione per godersi la tranquillità della casa.
Entrando nell'appartamento, troviamo prima il corridoio, con una camera da letto
sulla destra che potrebbe essere utilizzata come ufficio. Seguendo il corridoio, a
sinistra troviamo altre tre ampie camere da letto, mentre a destra abbiamo la cucina
attrezzata di tutti gli elettrodomestici necessari e due bagni completi con pavimenti
in gres porcellanato (uno con vasca e l'altro con box doccia). In fondo al corridoio, il
soggiorno-pranzo è molto luminoso con ampie vetrate e bella vista, oltre ad una zona
pranzo.
L'offerta di appartamenti in questa parte della Rambla è molto limitata, quindi questa
casa moderna e accogliente rappresenta un'opportunità unica se vuoi goderti le
migliori qualità e vivere nella migliore zona della città. Contattaci per organizzare una
visita.

Contattaci per questa proprietà
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna

lucasfox.it/go/ali26946
Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Parquet, Terrazza comunitaria, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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