
VENDUTO/A

REF. ALI27211

680.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto con 30m² terrazza in vendita a
El Campello
Spagna »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03502

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

261m²
Planimetrie  

514m²
Plot size  

30m²
Terrazza

+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 moderna di nuova costruzione con vista sul mare in
una fantastica area verde tranquilla a pochi passi dal
centro di Benidorm e dalla spiaggia.

Questa villa di recente costruzione è l'ideale per chi cerca una vita comoda e
tranquilla a pochi passi dalla spiaggia e dal centro città.

La casa è distribuita su due piani con possibilità di interrato. Al piano terra troviamo
un ingresso di 9 m² che conduce a una camera da letto con il proprio bagno sulla
sinistra e una cucina aperta completamente attrezzata, sala da pranzo e soggiorno.
Da questo livello si accede ad un ampio portico di 26 mq e ad un giardino con piscina.

Al primo piano abbiamo due camere da letto, due bagni e due ampi terrazzi di 15 e 30
mq.

Per ulteriori 100.000 euro si può avere anche un seminterrato di 98 mq con un'altra
camera da letto, un bagno, un ampio soggiorno, un ripostiglio e due patii.

Questa casa è l'ideale per le famiglie che cercano tranquillità e comfort. È anche
un'ottima opportunità di investimento grazie alla sua posizione privilegiata.

Chiamaci oggi per organizzare una visione.

lucasfox.it/go/ali27211

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Luce naturale,
Edificio modernista, Vista, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Interno, Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme
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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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	Villa moderna di nuova costruzione con vista sul mare in una fantastica area verde tranquilla a pochi passi dal centro di Benidorm e dalla spiaggia.

