REF. ALI27199

480.000 € 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

241m²

377m²

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

Bella villa dal design moderno ad alta efficienza
energetica e con piscina privata, solarium e ampia
taverna in vendita a Finestrat a soli 10 minuti dal mare.
Questa magnifica villa di nuova costruzione si trova a Finestrat, con spettacolari viste
panoramiche sul mare e sullo skyline di Benidorm.
La casa è immersa nella natura, a soli 10 minuti dal mare. Inoltre, intorno ad esso
avrete tutti i servizi nelle vicinanze, come il centro commerciale La Marina, che offre
una selezione di negozi, supermercati e ristoranti.
Oltre ad avere un bellissimo design moderno, la casa si trova su un ampio terreno di
quasi 400 mq con piscina privata e parcheggio con cancello motorizzato. Dispone
inoltre di diverse terrazze, di un giardino e di un patio all'inglese di 30 m².
La villa è distribuita su due piani, più un ampio solarium per prendere il sole e godere
dei migliori panorami, oltre ad un seminterrato di quasi 100 mq che può essere
utilizzato come sala giochi o come ulteriore camera da letto.
Il piano terra è composto da un ampio soggiorno-pranzo, una cucina aperta con
grandi finestre, un bagno completo e una camera da letto con armadio a muro e
accesso al terrazzo.
Il primo piano ospita due ampie camere da letto con armadi a muro e ciascuna con
bagno privato. Uno di loro comprende uno spogliatoio ed entrambi hanno accesso ad
un'ampia terrazza soleggiata per fare colazione.
Allo stesso modo, la villa include le ultime tecnologie per rendere la tua casa un
luogo accogliente e pratico, che ti consente di ridurre i tuoi consumi di elettricità e
acqua, grazie al suo certificato energetico A. Per la produzione di acqua calda
sanitaria, viene utilizzato un sistema da aerotermico per ridurre i costi.
Inoltre è dotato di un sistema di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore
per garantire la ventilazione dell'abitazione con quasi nessuna dispersione termica,
nonché la qualità dell'aria all'interno dell'abitazione, ventilandola adeguatamente
senza la necessità di aprire le finestre. La cucina è completamente attrezzata con
elettrodomestici.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina climatizzata, Terrazza,
Luce naturale, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax
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Se vuoi vivere in una casa moderna, con le migliori qualità e tecnologie, rispettosa
dell'ambiente e vicina a tutti i servizi, contattaci per maggiori informazioni o per
concordare una visita.

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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