
PREZZO RIDOTTO

REF. ALI27098

3.300.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 9 camere da letto con giardino di 1,054m² in
vendita a Cabo de las Huertas
Spagna »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

9
Bedrooms  

9
Bathrooms  

1.147m²
Planimetrie  

1.054m²
Giardino

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa impressionante con vista diretta sul mare nella
migliore zona di Alicante, Cabo de las Huertas.

Vi presentiamo la villa più esclusiva di Cabo de las Huertas, a pochi chilometri dal
centro della città di Alicante. La casa è distribuita su cinque piani.

Il piano terra è composto da un soggiorno con accesso al terrazzo, una cucina
abitabile con ripostiglio, un wc di servizio, oltre ad una camera matrimoniale con
antibagno, bagno e terrazzo. Sullo stesso piano si trova anche un piano per il
personale ausiliario, che dispone di soggiorno-cucina, camera, bagno e terrazzino.

Salendo al primo piano troviamo altre quattro camere da letto (tutte con bagno
privato), due spogliatoi, un terrazzo coperto e un terrazzo con vista mare.

Al secondo piano abbiamo un soggiorno, una camera da letto con bagno e un ampio
terrazzo con vista mare su entrambi i lati.

Il terzo piano, che ospita una torre, offre le migliori viste di tutta Alicante e permette
di godere delle albe sul mare e dei tramonti dietro le montagne.

Il seminterrato della casa ospita un enorme soggiorno (attualmente utilizzato come
area giochi), una camera da letto, un bagno con sauna, una biblioteca, uno studio,
una grande cucina attrezzata con barbecue e forno a legna dove si possono gustare i
migliori pasti con la famiglia o gli amici, una zona pranzo, celle frigorifere, un locale
tecnico e un garage privato per quattro auto.

Se continuiamo a scendere, raggiungiamo il seminterrato, dove troviamo un'autentica
cantina.

La casa è dotata di caldaia a gasolio, tapparelle elettriche in tutti gli ambienti,
cassaforte, parquet nelle camere da letto, pavimenti in marmo nei salotti e nei
corridoi, soffitto in pietra ardesia grigia, impianti di condizionamento e molto altro
ancora.

L'area esterna ha una piscina privata e un giardino con palme, limoni, ulivi e piante
abbondanti.

lucasfox.it/go/ali27098

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Ascensore,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Aria condizionata
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Contattaci per visitare questa splendida casa di famiglia nella zona esclusiva di Cabo
de las Huertas.

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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	Villa impressionante con vista diretta sul mare nella migliore zona di Alicante, Cabo de las Huertas.

